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    PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

BANDO N.  IN-006-2018-PR, PROT. IN-CNR-IN N. 0000003864 del 13.11.2018 

 
Relazione della Commissione Esaminatrice della selezione per titoli e colloquio per il 

conferimento di N. 1 assegno di ricerca di tipologia ASSEGNO SENIOR per lo svolgimento di 

attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica “Medicina e Biologia” da svolgersi presso 

Ospedale Niguarda di Milano c/o Istituto di Neuroscienze del CNR, UOS di Parma, nell'ambito 

del Progetto “Il Meccanismo mirror nell’uomo, sue funzioni specifiche e sue alterazioni”, per 

le seguenti tematiche: a) Registrazione e analisi dati di stereo-elettroencefalografia in 

pazienti con epilessia farmacoresistente; b) mappatura degli effetti comportamentali indotti 

dalla stimolazione elettrica intracorticale nei diversi settori del giro del cingolo; c) 

valutazione della reattività a stimoli visivi a contenuto motorio ed emozionale dei diversi 

settori del giro del cingolo, sotto la Responsabilità scientifica del Prof. Giacomo Rizzolatti. 

      

      IL DIRETTORE 

 

- Vista la pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di 

ricerca nell'ambito del Progetto di Ricerca intitolato "Il meccanismo mirror nell’uomo: 

funzioni specifiche e sue alterazioni"; Responsabile Scientifico Prof. Giacomo 

Rizzolatti. 

 

- Visto il provvedimento prot. n. IN-CNR-IN 0004318 del 07.12.2018, con il quale è 

stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 
 

- Visto i verbali della prima e seconda seduta della Commissione giudicatrice riunitasi in 

data 07.12.2018 e 11.12.2018;  

 

- Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali 

    

      Decreta 

 

      Art.1 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del candidato alla selezione di cui al Bando 

N. IN-006-2018-PR da svolgersi presso l’Istituto di Neuroscienze - UOS di Parma. 

 

COGNOME Nome PUNTI 

PELLICCIA VERONICA 100/100 

 

 

 



 

 

  

ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 
Pisa  Padova  Milano  Cagliari  Parma 

 
Sede di PISA 
 
 

Istituto di Neuroscienze del CNR - Area della Ricerca di Pisa – Via Giuseppe Moruzzi, 1 – 56100 PISA (I)  

           Partita IVA 02118311006 -  C.F 80054330586 - e-mail: mgpiga@in.cnr.it - Tel.: +39 050 3153207    Fax: +39  050 3153210    

 

Art. 2 

 

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso:  

 
COGNOME Nome PUNTI 

PELLICCIA VERONICA 100/100 

 
 

 

      

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze f.f. 

 

                                                              Dr. Giancarlo Colombo 
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