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PROTOCOLLO AMMCNT –CNR 0042156 del 11/07/2013 
 
Bando n. 364.145 
 
 
Oggetto: rettifica e proroga del termine del bando di selezione per titoli ai sensi 
dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002 - 2005 per complessivi sei posti per il profilo 
professionale di Dirigente Tecnologo - I livello del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 0029754 in data 20 maggio 2013 mediante il quale è 
stata indetta una selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002 – 
2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006, per complessivi sei posti per il profilo 
professionale di Dirigente Tecnologo – I livello - da assegnare al personale dipendente 
del CNR, di cui al bando 364.145; 

CONSIDERATA l’esigenza di rettificare l’art. 6 del bando; 

VALUTATA l’opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande, 

d e c r e t a 
 

Art. 1 
Rettifiche 

 
1. L’art. 6 categoria A) Curriculum  

 
fattispecie III. è così rettificata: 

 
Partecipazione ad attività scientifiche/tecnologiche, di comunicazione, di coordinamento 
e/o amministrativo gestionali nell’ambito di progetti tecnologici o tecnici o scientifici o di 
campagna di rilevamento; partecipazione a imprese Spin-off. 

 
fattispecie V. è così rettificata: 

 
Incarichi ad personam, premi scientifici/tecnologici. 

 
fattispecie VII. è così rettificata: 
 

Partecipazione a Commissioni, Commissioni di valutazione (referaggio), Gruppi 
di Lavoro, od altri Organismi, di natura tecnico/scientifica e/o amministrativa 
gestionale formalmente costituiti, in sede nazionale o internazionale nell’ambito 
dei quali il candidato partecipi in qualità di "Membro" o "Responsabile", o 
“Coordinatore”. Programmazione e gestione/organizzazione di attività didattico-
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formative, promozionali, divulgative e di eventi a carattere scientifico, tecnologico 
ed istituzionale.  
 

2. L’art. 6 - categoria B) Elenco prodotti  
 
comma 1. – limitatamente alla seconda, quarta e quinta fattispecie elencate - è così rettificato: 
 

• Libri, capitoli di libri ed atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, ove 
esistenti in relazione al Settore tecnologico di riferimento. 

 
• Composizioni, prodotti di comunicazione/diffusione, disegni, design, 

performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere 
d’arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche, solo se corredati 
da pubblicazioni atte a consentirne adeguate valutazioni. 

 
• Relazioni Tecniche, depositate presso le strutture CNR o altre Istituzioni 

pubbliche o private aventi carattere nazionale e internazionale, quali: (omissis) 
 
comma 2. è così rettificato: 
 

Tenuto conto della specificità di ciascun Settore Tecnologico, il candidato per 
ciascuno dei prodotti deve indicare, laddove disponibile, il numero di citazioni 
alla data di invio della domanda, e per le riviste ISI, l’IF della rivista per l’anno di 
pubblicazione del prodotto (fonte Google Scholar o ISI - Web of Science), il ruolo 
svolto dal candidato prescindendo dall’ordine alfabetico: autore principale, primo 
autore, ultimo autore e/o “corresponding author”, coautore alla pari. 

 
Art. 2  

Termine 
 

1. Il termine di presentazione delle domande è prorogato al giorno 16 settembre 
2013, ore 19:00 CEST. 

Art. 3 
Pubblicità 

 
1. II presente decreto è consultabile sul sito istituzionale del CNR: alla pagina 

www.urp.cnr.it e nella procedura Selezioni online. 

2. Del presente decreto viene data comunicazione a tutti i dipendenti interessati, 
all’indirizzo di posta elettronica personale istituzionale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Luigi Nicolais 

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

