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ATTO DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO NANOSCIENZE 

n. 88/2021 

 
NOMINA COMMISSIONE BANDO N. NANO BS 001/2021 PI 

 
IL DIRETTORE  

 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del CNR n. 225 in data 30/04/98, con la quale è stata 
emanata la “direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e 
decentrato dell’Ente”, per le parti compatibili con il decreto legislativo di “Riordino”;  
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 191 in data 13/09/2001, concernente, tra l’altro, la 
determinazione degli importi mensili lordi delle borse; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 48, prot. n. 9877 del 6 giugno 2006 ed in particolare l’art. 3, 
commi 6 e 7; 

Visto il provvedimento del Presidente CNR n. 63 (Prot. AMMCNT n. 63708 del 27/9/2016) con cui è stata 
confermata la costituzione dell’Istituto Nanoscienze (NANO) con sede a Pisa, già operante quale struttura 
scientifica del CNR a seguito del precedente provvedimento n. 6 (Prot. AMMCNT n. 6924 del 27/01/2010); 
Visto il provvedimento del Direttore Generale CNR n. 98 del 24/07/2018 Prot. AMMCNT 0052272 di nomina 

della Dott.ssa Lucia Sorba a Direttore dell’Istituto Nanoscienze (NANO), di Pisa, a decorrere dal 01/08/2018; 
Vista la delega di competenza attribuita ai direttori degli Istituti CNR con DPCNR n. 67/2015; 

Visto il Disciplinare CNR concernente il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai 
sensi dell’art. 22 della Legge 240 del 30 dicembre 2010; 
Visto il bando n. NANO BS 001/2021 PI, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – 4’ Serie Speciale 

Concorsi n. 7 del 26/1/2021, per il conferimento di 1 Borsa di studio per laureati sul tema “Studio di modelli 
genetici di epilessia e di malattie dello spettro autistico” nell’ambito del Progetto DECODE-EE "Developmental 
and epileptic encephalopathies: epidemiology, comorbidities, molecular diagnosis, personalized management, 
and costs analysis" finanziato dalla Regione Toscana - Bando ricerca salute 2018 (CUP G34I18000840002), 
da svolgersi presso la Sede di  Pisa dell’Istituto Nanoscienze del CNR, emesso a seguito del proprio atto n. 
385/2020prot.. NANO CNR n.3091 del 28/12/2020; 
Vista la necessità di nominare la Commissione di valutazione per la selezione delle candidature; 

 
DISPONE 

 

la composizione e la nomina della Commissione relativa al Bando di cui alle premesse: 
 
Membri effettivi: 

Marco Cecchini I Ricercatore –Istituto NANOSCIENZE - Pisa 

Gian Michele Ratto I Ricercatore –Istituto NANOSCIENZE - Pisa 

Valentina Tozzini I Ricercatore –Istituto NANOSCIENZE - Pisa 

 
Membri supplenti: 

Stefan Heun Dirigente di  Ricerca –Istituto NANOSCIENZE - Pisa 

Riccardo Nifosì Ricercatore –Istituto NANOSCIENZE - Pisa 

 
 

Il Direttore  

(Dr.ssa Lucia Sorba) 
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