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Decisione a contrattare per una Borsa di Studio  

  

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell'art. l della legge 27 settembre 2007, n. 165" 
 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente del CNR 
n.93 prot.n. 0051080/2018 del 19/7/2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
Università e della Ricerca in data 25/07/2018, 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; in particolare l’art. 9 (Funzioni del Direttore di 
Istituto) e l’art. 12 (Struttura organizzativa degli istituti) 

 
VISTO 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 la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 
 
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; 

 

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 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 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
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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; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del CNR n. 225 in data 30/04/98, con la quale è stata 
emanata la “direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e 
decentrato dell’Ente”, per le parti compatibili con il decreto legislativo di “Riordino”;  

 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 191 in data 13/09/2001, concernente, tra l’altro, la 
determinazione degli importi mensili lordi delle borse; 

 

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 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 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 2 novembre u.s. da parte del ricercatore dott. Angelo Peschiaroli  
responsabile scientifico del progetto di ricerca Regione Lazio Innova-Fondo Europeo di sviluppo regionale,  
chiede di attivare una borsa  di studio nell’ambito del progetto dal titolo “Caratterizzazione del DNA 
tumorale circolante come biomarcatore di metastizzazione nei pazienti con carcinoma renale”  area 
scientifica Scienze Biologiche identificato con riferimento  A0375-2020-36585  CUP E85F21001020002 
Codice Progetto POR A0375E0053 per un importo massimo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’ente 
di € 14.121,00 e per un importo lordo al percepente pari a € 13.015,00. 
L’attività scientifica verrà svolta principalmente presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e  presso l’Istituto Farmacologia Traslazionale (IFT) del CNR  
 
Tematica: Caratterizzazione dell’espressione dei microRNA nei carcinomi renali 

 

ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento della borsa di studio con le disponibilità 
finanziarie provenienti da programmi di ricerca DSBAD007.245 decreto di accertamento n. 5804  prot. n.  
000995 e 0001125 
 
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce dell’elenco “14011-Borse di 
studio” per un importo massimo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’ente di 14.121,00 e per un 
importo lordo al percepente pari a € 13.015,00 
 
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) Titolo di studio Biotecnologie; Biologia DM 5/05/2004: 9/S Biotecnologie Mediche, Farmaceutiche e 
Veterinarie; 6/S Biologia.  
DM 9/07/2009: LM-9 Biotecnologie Mediche, Farmaceutiche e Veterinarie; LM-6 Biologia. 
 

Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un’Università straniera una laurea 
dichiarata “equivalente” dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca, comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la normativa vigente in 
materia.  
b) non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.  
c) conoscenza della lingua inglese;  
d) abbiano esperienza nello studio della biologia delle patologie tumorali umane e nelle tecniche 
ad esse correlate (opzionale). 

 
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, il Dott.  Angelo Peschiaroli  il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
 

di impegnare la spesa prevista per la  borsa di studio nella voce dell’elenco “14011 Borse di studio” di un   
importo massimo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’ente di € 14.121,00  e per un importo lordo al 
percepente pari a € 13.015,00 (DSBAD007.245). 

 

Il Direttore  

Prof. Vito Michele Fazio 
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