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Codice bando n. 367.76 DIITET IAC RIC 
 
Oggetto: rettifica sede del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore - III 
livello professionale, presso l'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone"  
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 
0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 
del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015; 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 
0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il D.P. CNR prot. n. 0040420 del 6 giugno 2016, mediante il quale è stato indetto un concorso 
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 
una unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale, presso l'Istituto per le 
Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" - Roma – afferente al Dipartimento di Ingegneria, ICT e 
tecnologie per l'energia e i trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

PRESO ATTO che per un mero errore materiale nel predetto bando è stata indicata la sede di Roma 
dell’Istituto per le Applicazione del Calcolo “Mauro Picone”, anziché la sezione di Napoli dello stesso 
Istituto, 

 
D E C R E T A 

 

Art. 1 – Nell’intestazione, nelle premesse e nell’art. 1 del bando, la sede di Roma dell’Istituto per le 
Applicazione del Calcolo “Mauro Picone” è rettificata con la sezione di Napoli dello stesso Istituto. 

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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