
 
 

 

PROT. AMMCNT – CNR – Amministrazione Centrale N. 0054784 del 24/07/2009 
 
RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO DI COMPLESSIVE DICIASSETTE UNITÀ DI PERSONALE PROFILO 
COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA – SESTO LIVELLO 
PROFESSIONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE RISEVATARIE DI CUI ALL’ART. 
1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 RESIDENTI NELLA REGIONE TOSCANA 
(BANDO N. 364.67) 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il proprio provvedimento n. 0020162 in data 4 marzo 2009 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale n. 22 del 20 marzo 2009 con il quale è stata 
bandita una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di complessive diciassette unità di personale profilo collaboratore tecnico degli enti 
di ricerca – sesto livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 residenti nella Regione Toscana (bando n. 364.67) 

 
CONSIDERATA la necessità di apportare alcune rettifiche all’allegato A) del bando che ne 
costituisce parte integrante relativamente alle posizioni PI/A1 n. 1posto e PI/A2 n. 1 posto assegnati 
all’Istituto di Linguistica Computazionale, PI/A3 n. 1 posto assegnato all’Istituto di Neuroscienze, 
PI/A4 n. 1 posto e PI/A5 n. 1 posto assegnati all’Istituto di Fisiologia Clinica, PI/A9 n. 1 posto 
assegnato all’Istituto per i processi chimico-fisici, PI/A12 n. 1 posto – PI/A13 n. 1 posto assegnati 
all’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo”,  
 
CONSIDERATO che per le posizioni, di cui all’allegato A), PI/A10 n. 1 e PI/A14 n. 1 posto 
assegnati all’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” l’esiguo numero di 
domande di partecipazione pervenute non consente una congrua procedura comparativa a 
selezionare il personale da assumere,  
 

D E C R E T A 
 

ART. 1 – l’Allegato A) che costituisce parte integrante del bando di concorso in questione deve 
ritenersi così rettificato per la parte relativa alle posizione di seguito elencate: 
 
Posizione PI/A1: 
Istituto: Istituto di Linguistica Computazionale (ILC) – Pisa 
Profilo: CTER - sesto livello n° posti: 1 
Titolo di studio: diploma di maturità quinquennale  
Requisiti: esperienza nell’inserimento e nella verifica dei dati testuali con codifiche. Conoscenza 
delle lingue inglese, francese e spagnolo 
Sede di lavoro: Pisa 
 
 



 
 

 

Posizione PI/A2: 
Istituto: Istituto di Linguistica Computazionale (ILC) – Pisa 
Profilo: CTER - sesto livello n° posti: 1 
Titolo di studio: diploma di maturità quinquennale  
Requisiti: esperienza nel supporto tecnico nelle attività di segreteria e biblioteca, in particolare di 
scansione e di classificazione di documenti tecnico-scientifici  
Sede di lavoro: Pisa 
 
Posizione PI/A3: 
Istituto: Istituto di neuroscienze (IN) – Pisa 
Profilo: CTER - sesto livello n° posti: 1 
Titolo di studio: diploma di maturità quinquennale  
Requisiti: esperienza nella gestione e manutenzione di apparecchiature elettroniche. Conoscenza di 
programmazione di base e di gestione di reti informatiche. 
Sede di lavoro: Pisa 
 
Posizione PI/A4: 
Istituto: Istituto di fisiologia clinica (IFC) – Pisa 
Profilo: CTER - sesto livello n° posti: 1 
Titolo di studio: diploma di maturità quinquennale  
Requisiti: conoscenza di macchine a controllo numerico.  
Sede di lavoro: Pisa 
 
Posizione PI/A5: 
Istituto: Istituto di fisiologia clinica (IFC) – Pisa 
Profilo: CTER - sesto livello n° posti: 1 
Titolo di studio: diploma di maturità quinquennale  
Requisiti: conoscenze di grafica editoriale su computer; elaborazione elettronica di immagini  
Sede di lavoro: Pisa 
 
Posizione PI/A9: 
Istituto: Istituto per i processi chimico-fisici (IPCF) – Pisa 
Profilo: CTER - sesto livello n° posti: 1 
Titolo di studio: diploma di maturità quinquennale  
Requisiti: conoscenza di software per la realizzazione di siti web e per la messa a punto di 
presentazioni multimediali. 
Sede di lavoro: Pisa 
 
Posizione PI/A10: 
Istituto: Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” (ISTI) – Pisa 
Profilo: CTER - sesto livello n° posti: 1 
Titolo di studio: diploma di maturità quinquennale  
Requisiti: competenza nello sviluppo di strumenti software per la progettazione e valutazione di 
interfacce utenti usabili ed accessibili. 
Sede di lavoro: Pisa 



 
 

 

 
Posizione PI/A12: 
Istituto: Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” (ISTI) – Pisa 
Profilo: CTER - sesto livello n° posti: 1 
Titolo di studio: diploma di maturità quinquennale  
Requisiti: conoscenza di programmazione e sviluppo software nei più diffusi linguaggi di 
programmazione e conoscenza di soluzioni software per la produzione e presentazione di web 
services. 
Sede di lavoro: Pisa 
 
Posizione PI/A13: 
Istituto: Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” (ISTI) – Pisa 
Profilo: CTER - sesto livello n° posti: 1 
Titolo di studio: diploma di maturità quinquennale  
Requisiti: conoscenza di programmazione e sviluppo software in linguaggio Java e conoscenza dei 
più diffusi sistemi operativi.  
Sede di lavoro: Pisa 
 
Posizione PI/A14: 
Istituto: Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” (ISTI) – Pisa 
Profilo: CTER - sesto livello n° posti: 1 
Titolo di studio: diploma di maturità quinquennale  
Requisiti: esperienza nello sviluppo di strumenti software  
Sede di lavoro: Pisa 
 
 
ART. 2 - Sono riaperti di 30 giorni, da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di complessive diciassette unità di personale profilo collaboratore tecnico degli enti 
di ricerca – sesto livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 residenti nella Regione Toscana (bando n. 364.67) per le sole posizioni  
PI/A1 n. 1posto assegnato all’Istituto di Linguistica Computazionale,  
PI/A2 n. 1 posto assegnato all’Istituto di Linguistica Computazionale  
PI/A3 n. 1 posto assegnato all’Istituto di Neuroscienze,  
PI/A4 n. 1 posto assegnato all’Istituto di Fisiologia Clinica  
PI/A5 n. 1 posto assegnato all’Istituto di Fisiologia Clinica,  
PI/A9 n. 1 posto assegnato all’Istituto per i processi chimico-fisici, 
PI/A10 n. 1 assegnato all’Istituto di Scienza e Tecnologie 
PI/A12 n. 1 posto assegnato all’Istituto di Scienza e Tecnologie  
PI/A13 n. 1 posto assegnato all’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo”,  
PI/A14 n. 1 posto assegnat all’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” 
 



 
 

 

ART. 3 - Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami ed in via telematica sul sito Internet del CNR: 
www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro). 
 
 
Roma, lì 24 luglio 2009 

 

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