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Decisione a contrattare per Assegno di Collaborazione ad attività di Ricerca 
  

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 27 ottobre 2021 dalla ricercatrice dr.ssa Maria Pia Fuggetta 
responsabile scientifico del progetto di ricerca  da svolgersi presso l’Istituto di Farmacologia Traslazionale 
del CNR  per attivare un assegno di ricerca professionalizzante tipologia A nell'ambito del Bando MISE 
Brevetti +,  gestito da  Invitalia “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di 
impresa Spa” e con riferimento al  progetto finanziato ID BRE0000830 dal titolo: "Attività Antitumorale Di 
Curcumina E Polidatina Su Glioblastoma Umano: Uno Studio Propedeutico Per Lo Sviluppo Di Composizioni 
Comprendenti Resveratrolosidi E Curcumine" nel quale  IFT  e Sherman Tree Nutraceuticals S.r.l. sono 
partners coinvolti, 
 
Tematica: Ricerca  sull'attività antiproliferativa e radiosensibilizzante di sostanze di origina naturale nel 
controllo della crescita neoplastica di glioblastomi umani. 
 
Area Scientifica: Scienze biomediche 
 
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Per la tipologia A) “Professionalizzanti”: diploma di Laurea in Biologia o Biotecnologie conseguito 
secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99 oppure della corrispondente Laurea 
Specialistica/Magistrale (DM 270/04); 
Tutti i titoli conseguiti all’estero (diploma di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere, 
di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia 
(informazioni sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica: www.miur.it). 
L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la 
prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato 
alla presente selezione, dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 6, comma 1 del 
Disciplinare; 

b) esperienza nell’ambito della tematica del Bando: Ricerca  sull'attività antiproliferativa e 
radiosensibilizzante di sostanze di origina naturale nel controllo della crescita neoplastica di 
glioblastomi umani e più in generale di oncologia e/o farmacologia sperimentale; 

c) Conoscenza di Tecniche di biologia molecolare e cellulare; 
d) conoscenza della lingua inglese 
e) conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri) 
 
ACCERTATA  la copertura finanziaria  del progetto di ricerca dal titolo “Attività Antitumorale Di Curcumina E 
Polidatina Su Glioblastoma Umano: Uno Studio Propedeutico Per Lo Sviluppo Di Composizioni 
Comprendenti Resveratrolosidi E Curcumine” finanziato da  Invitalia - Sherman Tree Nutraceuticals srl  
(Progetto IFT_Sherman Tree Nutriceutical DSB.AD007.251 ) come dettagliato all’art. 6 dell’accordo di 
ricerca e decreto di accertamento prot. n. 0001623 e con  provvedimento di costituzione nuovo progetto 
prot. n. 0001333; 
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CONSIDERATA la copertura finanziaria per  un assegno  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 e per un importo lordo al percipiente pari a € 19.367,00 spesa 
prevista nella voce del piano 11023 DSB.AD007251. 
 
 

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 Maria Pia Fuggetta  la  quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
 
di impegnare per il suddetto assegno di collaborazione ad attività di ricerca della durata di 12 mesi la spesa 
prevista di Euro € 23.787,00 comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Ente nel progetto DSB AD007.251. 
 
 

IL DIRETTORE  
Prof. Vito Michele Fazio  
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