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Oggetto: richiesta annullamento bando di selezione Borsa di studio 

n. BS 061.001.2020.PD 

 

Istituto di Neuroscienze – Sede di Padova 

 

Il Direttore 

 

• Vista la richiesta della Dott. Claudia Lodovichi dove chiedeva l’attivazione di una borsa di 
studio nell’ambito del Progetto Telethon 2019 GGP19281 dal titolo “Intracellular chloride dynamics 
in autistic brain: a better understanding is needed for tailored cures”; 
 

• Visto il decreto di impegno del 05.02.2020 relativo alla copertura finanziaria sulla Gae 
P0000423 del Progetto DSB.AD004.261 impegno provvisorio n. 12 del 05.02.2020; 
 

• Visto che questa Direzione ha disposto la pubblicazione di un bando di selezione, 
protocollato con progressivo n. 402 del 06.02.2020 e trasmesso all’Ufficio per le Relazioni 
con il Pubblico del CNR con prot. n. 403 in del 06.02.2020;  

 
• Considerato che il bando in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 

06.03.2020 avente scadenza in data 26.03.2020; 
 

• Considerato che la Dott. Claudia Lodovichi ha comunicato che, a causa del lungo 
intervallo  di tempo intercorso dal momento di richiesta della borsa, al momento il 
progetto scientifico è  in uno stadio che non richiede  più un profilo adeguato a una borsa 
di studio; 

 
• Preso Atto delle necessità di annullare il bando di selezione n. BS 061.001.2020.PD per il 

venir meno dell’interesse istituzionale a cui era preordinato;  
 

 

DISPONE 

 

- di annullare il bando di selezione n. BS-061.001.2020-PD prot. n. 403/2020 del 

06.02.2020; 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico per il 

seguito di competenza. 

 

 Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 

 Prof.ssa Michela Matteoli 
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