
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione del Direttore 
dell’Istituto di Neuroscienze (IN) - Pisa - e modifica del bando per adeguamento al Regolamento 
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 -  bando n. 
364.286/2018 
 

IL PRESIDENTE 
VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “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. 24 prot. n. 
0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 
maggio 2015; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 
del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0030606 in data 27 aprile 2018 pubblicato sulla 
“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 38 del 15 maggio 2018 – 
mediante il quale è stata bandita la selezione per la nomina del Direttore dell’Istituto di 
Neuroscienze (IN) – Pisa, con scadenza dei termini in data 2 luglio 2018, di cui al bando 364.286; 
PRESO atto che è pervenuta una sola domanda di partecipazione e che ai sensi dall’art. 10 comma 
5 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, non è possibile avviare la procedura di 
selezione in argomento; 
RITENUTO di apportare le modifiche derivanti dal 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, entrato in vigore il 25 maggio 2016, applicabile a decorrere 
dal 25 maggio 2018; 

VALUTATO che si rende necessario procedere, alla riapertura dei termini di presentazione delle 
domande di partecipazione al bando n. 364.286 e alla modifica del bando; 

d e c r e t a  
 

Art.  1 – Sono riaperti di trenta giorni i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura di selezione per la nomina del direttore dell’Istituto di Neuroscienze 
(IN) – Pisa di cui al bando di selezione n. 364.286. 

Art. 2 – La domanda di partecipazione pervenuta entro il termine di scadenza indicato nelle 
premesse mantiene la sua efficacia e può essere aggiornata alla data del nuovo termine di scadenza. 
 
Art.  3 – Le premesse del bando di selezione sono integrate con il seguente visto: 
 
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 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 
ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018; 
 
Art. 4 - Il comma 6 dell’art. 6 del bando, rubricato “Domande di partecipazione – modalità di 
presentazione – termini,   dalla lett e) è parzialmente sostituito/integrato, con: 
 
e) stampare il modulo (compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti 
dal candidato in fase di inserimento della domanda), concernente le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato Pdf o inserire lo stesso 
modulo firmato digitalmente;  
f) stampare il modulo (compilato automaticamente come il precedente), concernente l’informativa 
sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, sottoscriverlo con 
firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato Pdf o inserire lo stesso modulo firmato 
digitalmente; 
 
Art. 5 - Il contenuto dell’art. 9 rubricato “Trattamento dei dati personali” è sostituito dal seguente: 

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando, 
per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro derivante dall’affidamento 
dell’incarico, e per le altre finalità compatibili con la presente procedura selettiva come 
specificatamente indicate nell’informativa contenuta nel modulo di cui all’art. 6 comma 6 lett. f). 
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 
Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al 
D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell’Ufficio concorsi e borse di 
studio (tel. 0039.06/4993.2172/2140 – fax 0039.06/4993.3852 e-mail: concorsi@cnr.it - PEC: 
concorsi@pec.cnr.it). 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 
4. L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, 
come specificati nell’informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere 
esercitati nei modi indicati nello stesso modulo. 
 

Art. 6 - L’avviso di riapertura dei termini del bando per la nomina del Direttore dell’Istituto di 
Neuroscienze (IN) – Pisa, di cui al bando 364.286 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami e sul portale Euraxess della 
Commissione Europea; il decreto di riapertura è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema 
Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it. 
          IL PRESIDENTE 
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