
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

Bando n° 367.10 DSFTM IMM RIC 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

Oggetto: Assunzione mediante scorrimento di graduatoria di un idoneo del 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 la Microelettronica e 

Microsistemi di Catania- afferente al Dipartimento Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, recante “Semplificazione delle attività 

degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge / agosto 2015 n. 124”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo  

0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 

2018; 

 

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 l’art. 1, comma 1148 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

 

VISTA la delibera n. 91 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 luglio 2017, 

con cui è stato approvato il piano triennale di attività del CNR per il triennio 2017-2019 e con il 

silenzio assenso del Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 7, comma 2 del decreto 

legislativo 218 del 25 novembre 2016; 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 10907 in data 18/02/2016 mediante il quale è stato bandito 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 la 

Microelettronica e Microsistemi di Catania- afferente al Dipartimento Scienze Fisiche e Tecnologie 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

della Materia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 24 del 25/03/2016;  

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0053138 in data 03/08/2017 di approvazione della 

graduatoria finale del vincitore e degli idonei del concorso in epigrafe; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 157/2017 del 5 dicembre 2017 con la 

quale sono state autorizzate in particolare le assunzioni per scorrimento di graduatorie di n. 108 

ricercatori di III livello professionale disponendo che le prese di servizio dovranno essere effettuate 

a partire dal 1° dicembre 2018 e concludersi entro il 31 dicembre 2018; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2018 del 23 gennaio 2018 con la quale 

sono state autorizzate ulteriori assunzioni per scorrimento di graduatorie in particolare di n. 13 

ricercatori di III livello professionale ed inoltre ha autorizzato delle modifiche alla deliberazione 

n.157/2017; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere, 

 

 

D I S P O N E 
 

 

ART. 1 – l’utilizzo della graduatoria di cui al  concorso citato nelle premesse con conseguente 

assunzione a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il profilo di 

Ricercatore di III livello professionale -  della dott.ssa Deborah PREZZI, classificatasi al 2° posto 

della relativa graduatoria.  

 

ART. 2  -Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica su pagina WEB del sito Internet 

del CNR www.urp.cnr.it . 

 

 

IL DIRIGENTE
 

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