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Decisione a contrattare per due Assegni di Collaborazione ad attività di Ricerca (Assegni 
Professionalizzanti tipo A) 

  
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.Lgs. 31 dicembre2009 n. 213, “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 
settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 
19/07/2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche in vigore dal 
1 marzo 2019 emanato con provvedimento n. 14/2019 del Presidente del CNR in data 18/02/2019 che 
sostituisce il precedente del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 nonché il Regolamento di amministrazione, 
contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 
2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, 
l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 
 
VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

VISTO il D. Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca 
ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  
 
VISTO il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
VISTO l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011; 
 
VISTO l’art. 6, comma 2bis, della L. 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 
(cd. decreto Milleproroghe) 
 
VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, successivamente 
modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011, 186 del 22 settembre 2011 e n. 189 del 27 novembre 
2013; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018; 
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VISTA la legge n. 183 dell’11 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 (Legge di stabilità 2012); 
VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per 
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della 
legge 12 novembre 2011, n. 183; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto d’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; 
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; 
VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 comma 1; 
VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 134 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l’art. 
18 (Amministrazione aperta); 
 
VISTA la richiesta pervenuta in direzione il 18 ottobre  2021 dalla ricercatrice dr.ssa Annabella Pignataro 
responsabile scientifico del progetto di ricerca  da svolgersi presso la Fondazione Santa Lucia CERC 
nell'ambito del programma di ricerca POR-FESR Progetti di Gruppi di Ricerca 2020, Area di Specializzazione 
“Scienze della Vita” Stimolazione dei circuiti cerebrali compensatori per il mantenimento della memoria in 
modelli preclinici della malattia di Alzheimer”, il cui acronimo è NEUROCOMP,  con la quale si richiedono due 
assegni professionalizzanti di tipo A con due profili diversi come di seguito specificato: 
 
PROFILO 1 
 Comportamento animale e neuroplasticità  
 
Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti:  

     Diploma di Laurea in Neurobiologia/Neuroscienze  

    Esperienza nell’ambito della tematica di cui sopra (Profilo 1)  
 
In particolare è richiesta esperienza acquisita e comprovata nell'ambito delle seguenti tecniche:  

    Esperienza nell'analisi del comportamento animale, con particolare riferimento   al test di memoria, 
apprendimento avversivo e interazione sociale;  

    esperienza in tecniche di chemogenetica;  

      Conoscenza della lingua inglese;  

      Conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).  
Verranno valutati come preferenziali i requisiti di conoscenza e competenza acquisita dal candidato    nei 
seguenti ambiti:  

    Esperienza in tecniche di estrazione e genotipizzazione;  

    Comprovata esperienza in tecniche di acquisizione ed analisi delle spine dendritiche;  

    Esperienza in preparazione e analisi campioni per microscopia di fluorescenza, confocale; analisi di 
immagine in fluorescenza mediante il software ImageJ e Imaris;  

    Esperienza nell’ utilizzo di Software di statistica.  
 
PROFILO 2  
Biochimico-molecolare/imaging  
 
il candidato dovrà avere i seguenti requisiti:  

    Diploma di Laurea: Chimica/Chimica e Tecnologia Farmaceutica.  

    Esperienza nell’ambito della tematica di cui sopra (Profilo 2)  
 
In particolare è richiesta esperienza acquisita e comprovata nell'ambito delle seguenti tecniche:  

    Tecniche avanzate di biologia molecolare e cellulare: tecniche di real time PCR e Western   Blot; Colture 
cellulari neuronali primarie; Trasfezioni; RT-PCR; SDS Page; Estrazione DNA-RNA;  

    Conoscenza della lingua inglese  

     Conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).  
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Verranno valutati come preferenziali i requisiti di conoscenza e competenza del candidato nei seguenti 
ambiti:  

    Estrazione ed analisi di microRNA;  

    Preparazione campioni per microscopia di fluorescenza, confocale, citofluorimetria; Analisi di immagine 
in fluorescenza mediante il software ImageJ e Imaris;  

    Esperienza nell’ utilizzo di Software di statistica. 
 

ACCERTATA la copertura finanziaria  del progetto di ricerca dal titolo “Stimolazione dei circuiti cerebrali 
compensatori per il mantenimento della memoria in modelli preclinici della malattia di Alzheimer” finanziato 
da Lazio Innova (Progetto Lazio Innova IFT IDI DSB.AD007. 244) e decreto di accertamento prot. n. 000996 e 
0001126 per €20.736,00 e a valere sull’accertamento dell’anno 2022 per € 26.838,00; 
 
CONSIDERATA la copertura finanziaria per due assegni  di collaborazione ad attività di ricerca (Tipologia A 
Assegni Professionalizzanti) per un periodo di 12 mesi per un importo massimo comprensivo di tutti gli oneri 
a carico dell’ente di € 23.787,00 ciascuno e per un importo lordo al percipiente pari a € 19.367,00 spesa 
prevista nella voce del piano 11023 DSB.AD007.244, 
 
 

D E T E R M I N A 
 

di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 
1990 la dr.ssa Annabella Pignataro la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
 
di impegnare per i suddetti assegni di collaborazione ad attività di ricerca della durata di 12 mesi la spesa 
complessiva di Euro € 20.736,00 comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Ente nel progetto “Stimolazione 
dei circuiti cerebrali compensatori per il mantenimento della memoria in modelli preclinici della malattia di 
Alzheimer” sulle disponibilità dell’anno 2021 e per € 26.838,00 sulle disponibilità dell’anno 2022. 
 
 

IL DIRETTORE  
Prof. Vito Michele Fazio  


		2021-10-19T18:25:25+0200
	Fazio Vito Michele




