
 
 
Bando n. 364.32/M PROT. AMMCNT – CNR – N. 0006929 del 26/01/2009 
 
OGGETTO: nomina segretari commissioni esaminatrici del concorso pubblico per titoli ed 
esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di due unità di personale con 
profilo di ricercatore - terzo livello professionale. presso Istituti del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche operanti nelle aree del Mezzogiorno. 
 

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

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 
VISTO il Decreto del Presidente del CNR n. 1785 in data 18 aprile 2008 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 38 del 16 maggio 2008, 
mediante il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione 
con contratto a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale con profilo di ricercatore - 
terzo livello di cui n. 1 presso “l’Istituto per il Rilevamento Atmosferico dell’Ambiente” 
sede di Napoli - cod. settore NA72/1, e n. 1 presso “ l’Istituto di Studi sui Sistemi 
Intelligenti per l’Automazione” sede di Palermo cod. settore PA90/2; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 0091442 del 3.12.2008 mediante il quale è stata 
nominata la commissione esaminatrice del concorso sopraindicato; 
VISTO in particolare l’art. 2) del suddetto decreto; 
RITENUTA la necessità di provvedere; 
 

d i s p o n e 
 

ART. 1 la nomina dei seguenti segretari, distinti per area disciplinare: 
 

Area disciplinare: “Ingegneria dell’informazione” Codice settore NA72/1 (IREA):  
Dr.ssa Francesca Di Matteo Coll. di Amministrazione VII livello in servizio presso l’Istituto 
per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente sede di Napoli; 
 

Area disciplinare: “Ingegneria Industriale” Codice settore PA90/2 (ISSIA): 
Sig. Salvatore Romeo Collaboratore di Amministrazione V livello in servizio presso l’ISM - 
UO sede di Palermo. 
 
ART. 2 Il presente decreto viene reso pubblico per via telematica sulla pagina del sito 
Internet: www.urp.cnr.it (sezione e formazione). 
 

 

http://www.urp.cnr.it/

