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ASSEGNAZIONE SEDI DI LAVORO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 5 UNITÀ DI PERSONALE PROFILO RICERCATORE - III 
LIVELLO PROFESSIONALE - PRESSO STRUTTURE DEL  CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 
BANDO N.368.11 RIC – AREA STRATEGICA INGEGNERIA INDUSTRIALE E CIVILE  
 
Ai sensi dell’articolo 1 del suddetto bando si rendono note, in abbinamento alle città ivi 
individuate, le strutture CNR di destinazione dei vincitori del concorso: 

 
IMAMOTER Istituto per le macchine agricole e movimento terra (Ferrara) 
ITAE Istituto di tecnologie avanzate per l’energia “Nicola Giordano” (Messina) 
IFP Istituto di fisica del plasma “Piero Caldirola” (Milano) 
ITIA Istituto di tecnologie industriali e automazione (Milano) 
IEIIT Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni (UOS 
Milano) 
ICMATE Istituto di chimica della materia condensata e di tecnologie per l’energia (UOS Milano) 
ISTM Istituto di scienze e tecnologie molecolari (Milano) 
ISMAC Istituto per lo studio delle macromolecole (Milano) 
IM Istituto motori (Napoli) 
IRC Istituto di ricerche sulla combustione (Napoli) 
SPIN Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi (UOS Napoli) 
IMM Istituto per la microelettronica e microsistemi (UOS Napoli) 
IPCB Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali (Napoli) 
ITC Istituto per le tecnologie della costruzione (San Giuliano Milanese) 
IFAC Istituto di fisica applicata “Nello Carrara” (Sesto Fiorentino) 
ICCOM Istituto di chimica dei composti organo metallici (Sesto Fiorentino) 
INO Istituto Nazionale di Ottica (Sesto Fiorentino) 
ISSIA Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l’automazione (UOS Palermo) 
ISMN Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati (UOS Palermo) 
IMEM Istituto dei materiali per l’elettronica e il magnetismo (Parma) 
IGI Istituto gas ionizzati (Padova) 
IEIIT Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni (UOS 
Padova) 
ITC Istituto per le tecnologie della costruzione (UOS Padova) 
ICMATE Istituto di chimica della materia condensata e di tecnologie per l’energia (Padova) 
INSEAN Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Roma) 
IDASC Istituto di acustica e sensoristica “Orso Maria Corbino” (Roma) 
ISC Istituto dei sistemi complessi (Roma) 
ISM Istituto di struttura della materia (Roma) 
IFN Istituto di fotonica e nanotecnologie (Roma) 
NANOTEC Istituto di Nanotecnologia (UOS Roma) 
IMM Istituto per la microelettronica e microsistemi (UOS Roma) 

 
 
IL DIRIGENTE 


		2016-12-23T18:34:53+0100
	Gabrielli Annalisa




