
 
 

 1

Pos. n. 310.2.123/M AMMCNT – CNR – Amministrazione Cent
Tit: CI: F: 

N. 0066393 10/09/2007 

Pos. n. 310.2.125/M 
 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO - Commissione esaminatrice Area disciplinare “Scienze 
dell’Antichità” -Codice Settore LE6/1- n.1 posto per l’Istituto per i beni archeologici e monumentali 
di Lecce - concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di diciassette unità di personale con profilo di primo ricercatore – secondo 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 provvedimento del Commissario Straordinario n. 1956847 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 e colloquio per l’assunzione con 
contratto a tempo indeterminato di sedici unità di personale con profilo di Primo Ricercatore - II 
livello professionale - presso Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle aree del 
Mezzogiorno; 

VISTO il decreto del Presidente n. 1977344 in data 28 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 2 del 7 gennaio 2005, mediante il quale è stato 
bandito il concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di una unità di personale con profilo di Primo Ricercatore - II livello professionale - 
presso l’Istituto di biomembrane e bioenergetica di Bari; 

VISTO il decreto del Presidente prot. 2786 del 17 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, IV serie speciale n.37 dell’11 maggio 2007, con il quale sono stati riaperti i 
termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopra citato per il codice settore 
LE6/1 relativo ad un posto di Primo Ricercatore – II livello per l’Istituto per i beni archeologici e 
monumentali di Lecce; 

VISTO il decreto del Presidente prot. 5138 del 31 luglio 2007 di ricostituzione della commissione 
esaminatrice del concorso sopra indicato;  

VISTI in particolare gli articoli 2) del suddetto decreto; 

RITENUTA la necessità di provvedere,  

 
d i s p o n e 
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Art. 1 

 
Il Sig. Antonino TORRISI, in servizio presso l’Istituto per i beni archeologici e monumentali – 

Catania, è chiamato a svolgere le funzioni di segreteria del concorso di cui alle premesse del presente 
provvedimento nell’ambito dell’ Area Disciplinare: Scienze dell'antichità - n° 1 posto di Primo 
Ricercatore secondo livello - Codice Settore LE6/1. 

 
La sede di esame è: l’Istituto per i beni archeologici e monumentali – Lecce. 

 
 

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). 
 
 
 

 

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

