
 
 
 

 
 

ERRATA CORRIGE 
BANDI: 366.18 DSB TEC, 366.19 DSFTM TEC, 366.20 DTA TEC, 366.21 DISBA TEC, 366.22 
DIITET TEC, 366.23 DSU TEC, 366.24 DSCTM TEC, 366.25 SAC TEC 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0011544 in data 19 febbraio 2016, mediante il quale 
è stato emanato il concorso per titoli ed esami ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge 30 ottobre 
2013 n. 125 riservato al personale del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo 
di tecnologo e/o ricercatore per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 
unità di personale con profilo di tecnologo III livello professionale, da assegnare al Dipartimento 
Scienze Biomediche ovvero ad un Istituto ad esso afferente, di cui al bando 366.18; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n 0011546 in data 19 febbraio 2016, mediante il quale 
è stato emanato il concorso per titoli ed esami ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge 30 ottobre 
2013 n. 125 riservato al personale del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo 
di tecnologo e/o ricercatore per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 
unità di personale con profilo di tecnologo III livello professionale, da assegnare al Dipartimento 
Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia ovvero ad un Istituto ad esso afferente, di cui al bando 
366.19; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0011549 in data 19 febbraio 2016, mediante il quale 
è stato emanato il concorso per titoli ed esami ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge 30 ottobre 
2013 n. 125 riservato al personale del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo 
di tecnologo e/o ricercatore per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 5 
unità di personale con profilo di tecnologo III livello professionale, da assegnare al Dipartimento 
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente ovvero agli Istituti ad esso afferenti, di cui al 
bando 366.20; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0011551 in data 19 febbraio 2016, mediante il quale 
è stato emanato il concorso per titoli ed esami ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge 30 ottobre 
2013 n. 125 riservato al personale del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo 
di tecnologo e/o ricercatore per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 
unità di personale con profilo di tecnologo III livello professionale, da assegnare al Dipartimento 
Scienze Bio-Agroalimentari ovvero ad un Istituto ad esso afferente, di cui al bando 366.21; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0011552 in data 19 febbraio 2016, mediante il quale 
è stato emanato il concorso per titoli ed esami ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge 30 ottobre 
2013 n. 125 riservato al personale del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo 
di tecnologo e/o ricercatore per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 3 
unità di personale con profilo di tecnologo III livello professionale, da assegnare al Dipartimento 
Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti ovvero agli Istituti ad esso afferenti, di cui al 
bando 366.22; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0011555 in data 19 febbraio 2016, mediante il quale 
è stato emanato il concorso per titoli ed esami ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge 30 ottobre 
2013 n. 125 riservato al personale del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo 
di tecnologo e/o ricercatore per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 
unità di personale con profilo di tecnologo III livello professionale, da assegnare al Dipartimento 



 
 
 

 
 

Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale ovvero agli Istituti ad esso afferenti, di cui al bando 
366.23; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0011557 in data 19 febbraio 2016, mediante il quale 
è stato emanato il concorso per titoli ed esami ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge 30 ottobre 
2013 n. 125 riservato al personale del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo 
di tecnologo e/o ricercatore per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 2 
unità di personale con profilo di Tecnologo III livello professionale, da assegnare al Dipartimento 
Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali ovvero ad un Istituto ad esso afferente, di cui al bando 
366.24; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0011558 in data 19 febbraio 2016, mediante il quale 
è stato emanato il concorso per titoli ed esami ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge 30 ottobre 
2013 n. 125 riservato al personale del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo 
di tecnologo e/o ricercatore per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 2 
unità di personale con profilo di Tecnologo III livello professionale, da assegnare alla Struttura 
dell’Amministrazione Centrale, di cui al bando 364.25; 

VISTO in particolare l’art. 5 comma 1 lettera A. di ciascuno dei predetti bandi, relativamente al limite 
numerico di 4 prodotti scelti; 

PRESO ATTO che per un mero errore materiale l’art. 3, comma 9, lettera d) e l’art. 6, comma 1, 
lettera a. terzo capoverso, di ciascuno dei predetti bandi fanno riferimento ad un limite numerico di 5 
prodotti scelti, anziché di quattro, 
 

d i s p o n e 
 
 

Art. 1 
 

All’art. 9, comma 3, lettera d) leggasi: allegare i prodotti scelti di cui all’art. 5, comma 3, categoria 
A. in formato Pdf, nel numero massimo di quattro. 

All’art. 6, comma 1, lettera a. leggasi: qualora il candidato inserisca un numero di prodotti superiore 
a quello previsto, quelli oltre il quarto saranno esclusi dalla valutazione. 
 
 

Art. 2 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR 
https://selezionionline.cnr.it 

 
 

IL PRESIDENTE 
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