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Avviso di selezione n° 02/2018.RM 

 

Pubblica Selezione per il Conferimento di n. 1 Assegno di tipologia “Professionalizzante” per lo 

Svolgimento di Attività di Ricerca nell’Ambito del Programma di Ricerca: PRIN 2015 per la 

seguente tematica: “Ruolo del NGF nella patogenesi e trattamento del glaucoma e della 

maculopatia”, sotto la responsabilità scientifica della Dr.ssa Paola Tirassa. 

 
 

 
DECRETO GRADUATORIA 

Bando IBCN.AR.02/2018.RM 

 
 

Il Direttore 
 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165”; 
VISTO l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.P. CNR del 4 maggio 2005 
pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 
30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 47 come modificato dal decreto del Presidente del CNR n.000017, 

prot. n.21306 dell’8 marzo 2011 pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale - n. 60 del 14 marzo 2011; 
VISTO il Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 
2011 come modificato dal decreto di urgenza del Presidente del CNR n. 24916  in data 21 marzo 2011 

per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell’importo minimo 
degli assegni di ricerca ; 
ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell’assegno di ricerca con le disponibilità 

finanziarie provenienti da programmi di ricerca; 
VISTO il Provvedimento di nomina prot. 0000664 del 22.2.2018 della Commissione giudicatrice; 
VISTO i verbali n. 1 della riunione della Commissione avvenute in data 23/02/2018. prot. n. 0000705 del 
28/02/2018; 
VISTO le risultanze con la relativa graduatoria di merito come segue: 
 
1° classificato ROSSO PAMELA  con punti 91/100 

 
CONSIDERATO che è stata accertata, per la parte di propria competenza, la regolarità delle procedure 
concorsuali; 

decreta 
 

ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, la candidata Rosso Pamela è dichiarata vincitrice dell’Assegno di 

Ricerca. 

 
             
                               Il Direttore   
        
 

 
 
         Prof. Fabio Mammano  
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