
  Consiglio Nazionale delle 

Ricerche 

  

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE  

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

BANDO N. 367.160 DR - AREA STRATEGICA “MATERIALI AVANZATI” 

 

Oggetto: Bando n. 367.160 DR. Rettifica del provvedimento prot. n. 0052434 in data 

14 Agosto 2020, adottato in esecuzione della delibera n. 65/2020 - assunzione di n. 19 unità di 

personale con profilo di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, mediante utilizzo della 

graduatoria degli idonei.  

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0052434 in data 14 Agosto 2020, adottato in esecuzione 

della delibera del CdA n. 65/2020, di assunzione di n. 19 unità di personale con profilo di Dirigente 

di Ricerca, I livello professionale, mediante utilizzo della graduatoria degli idonei; 

CONSTATATO che nell’art. 1 del sopracitato provvedimento, in riferimento ai nominativi 

Dott.ssa Maria Pia Casaletto, Dott. Alessandro Mattoni è stato erroneamente indicato il profilo di 

“Primo Ricercatore – II livello professionale”  anziché  “Ricercatore - III livello professionale” ed 

al nominativo Dott.ssa Elisabetta Agostinelli è stata erroneamente indicato il profilo di “Primo 

Ricercatore – II livello professionale”  anziché  “Primo Tecnologo - II livello professionale”; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla rettifica del provvedimento stesso,  

d i s p o n e 

  

Art. 1 

Il provvedimento prot. n. 0052434 in data 14 Agosto 2020 è così rettificato : 

• Il profilo di “Primo Ricercatore – II livello professionale” della Dott.ssa Maria Pia Casaletto, 

è rettificato in “Ricercatore – III livello professionale”; 

• Il profilo di “Primo Ricercatore – II livello professionale” del Dott. Alessandro Mattoni è 

rettificato in “Ricercatore – III livello professionale”; 

• Il profilo di “Primo Ricercatore – II livello professionale” della Dott.ssa Elisabetta Agostinelli 

è rettificato in “Primo Tecnologo – II livello professionale”. 

Art. 2 

Il presente provvedimento 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 DIRETTORE CENTRALE 
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