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DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE 
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 
 
OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO - Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli 
ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di centotrentaquattro unità di personale 
con profilo di ricercatore – terzo livello professionale, presso Istituti del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche operanti nelle aree del Mezzogiorno - n. 1 posto per l’Istituto di Biomedicina ed 
Immunologia Molecolare “Alberto Monroy” di Palermo, sede di lavoro Reggio Calabria 
 
 

IL  DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario n. 1956846 in data 9 luglio 2004 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 65 del 17 agosto 2004, 
mediante il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto 
a tempo indeterminato di centotrentaquattro unità di personale con profilo di Ricercatore - III livello 
professionale - presso Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle aree del 
Mezzogiorno; 

VISTO il decreto del Presidente prot. 8880 in data 4 dicembre 2006 di modifica e riapertura dei 
termini, per mancanza di domande di partecipazione, del concorso sopra citato, Area disciplinare 
“Scienze Mediche” Codice Settore RC14/1, una unità di personale presso l’Istituto di Biomedicina e 
Immunologia Molecolare “Alberto Monroy” di Palermo – Sede di lavoro Reggio Calabria, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 97 del 22 dicembre 2006; 

VISTO il decreto del vice Presidente prot. 5542 in data 10 settembre 2007, mediante il quale è stata 
nominata la commissione esaminatrice, ed in particolare l’art. 2; 

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina del segretario,  
 

d i s p o n e 
 

Art. 1. La Sig.a Sabrina Sanzone in servizio presso l’Istituto di Biomedicina ed Immunologia 
Molecolare “A. Monroy”, è chiamata a svolgere le funzioni di segreteria del concorso di cui alle 
premesse del presente provvedimento nell’ambito dell’Area Disciplinare: Scienze Mediche codice 
settore RC14/1 - n. 1 posto di Ricercatore terzo livello. 
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La sede di esame è: l’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare “Alberto Monroy” di 
Palermo. 
 
 
Art. 2. Il presente decreto viene reso noto per via telematica sulla pagina del sito Internet del CNR 
www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione). 
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