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Prot. n. -1984 del 15/09/2009 
 
 

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA  
 
Bando n. 126.115.AS.08/2009 

IL DIRETTORE 

• Visto l’art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
• Visto il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 121 dell’11 

febbraio 1998; 
• Visto il disciplinare, per le disposizioni compatibili, approvato con delibera n. 868 in data 23 

dicembre 1998, per il conferimento degli assegni di collaborazione ad attività di ricerca del CNR;  
• Visto il proprio provvedimento Prot. n. 1826 del 27/08/2009 con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e il colloquio con i candidati che partecipano 
alla selezione suddetta; 

• Visti i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice e le risultanze con la relativa graduatoria 
di merito; 

• Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali come da art. 7 del bando  

Decreta 
AArt  
E’ approvata la graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando n. 126.115.AS.08/2009, per 
l’attivazione di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca a tempo determinato come specificato: 

Art. 2 
 
Posti a concorso n. 1 – Tema “ricerca nel campo dei dispositivi laser, con particolare riguardo alla messa a punto di 
tecniche spettroscopiche per il monitoraggio di processi industriali di saldatura laser”  da svolgersi presso l'Istituto 
di Fisica Applicata “Nello Carrara”, con sede in Via Madonna del Piano n. 10 - Loc. Sesto Fiorentino (FI), sotto la 
Responsabilità Scientifica del Dott. Roberto Pini. 
 
 

Cognome Nome  Totale 

Pirri  Angela 71.30/100 
 
 
Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso:  
 
 

COGNOME  NOME  
Pirri  Angela 

 
 

Il Direttore 
Dott. Renzo Salimbeni 


