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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto Di Scienze e Tecnologie della Cognizione 
ROMA 

 
PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

 

Bando di selezione n° ISTC-AdR-265-2019-RM   del 20/11/2019 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO: “The role of cochlear implantation and bimodal bilingualism in early deafness: a 

window into the neurofunctional mechanisms of human language”, attivo presso l'Istituto di 

Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, sotto la responsabilità scientifica del Dott. Pasquale 
Rinaldi. 

 

IL DIRETTORE 

 
• Visto l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011; 
• Visto il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell’importo minimo 

degli assegni di ricerca;  
• Visto il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del CNR”; 
• VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del 

Presidente del CNR n. 14 prot. n. 0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca, in 
vigore dal 1° marzo 2019; 

• Visto il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

• 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; 

• Vista la pubblica selezione di n. 1 assegni di collaborazione ad attività di ricerca da usufruirsi presso 
l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR; 

• Visto il provvedimento Prot. n. 0044 del 14/01/2020, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione suddetta; 

• Visto il verbale della riunione della Commissione giudicatrice riunitasi in data 21/01/2020 e le 
risultanze con la relativa graduatoria di merito; 

• Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali 
 

DECRETA 

Art. 1 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando n. 

ISTC-AdR-265-2019-RM   del 20/11/2019 di N° 1 assegni di collaborazione ad attività di ricerca da 
usufruirsi presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma;  
 

       COGNOME              NOME     PUNTEGGIO 
1. GIANFREDA        GABRIELE                92/100 

2. MARRAS                      ALESSANDRA               85/100 

3. MALERBA                 DANIA                68/100 

4. COCCIA                 GIULIA                50/100 

 

Art. 2 

Il candidato GABRIELE GIANFREDA è dichiarato vincitore del concorso.  
 

        Il Direttore 
                      Prof. Aldo Gangemi 
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