
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Rettifica del profilo di inquadramento della Dott.ssa Alessandra Asioli componente della 
commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale con il profilo di Primo 
Ricercatore - II livello professionale  

BANDO N. 367.193 PR – AREA STRATEGICA RISORSE NATURALI ED ECOSISTEMI 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;  
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 24 prot. n. 0023646 in 
data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;  
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, entrato in 
vigore il 1° giugno 2015;  
VISTO il Regolamento del Personale del CNR emanato con decreto del Presidente n. 25035 in data 
4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;  
VISTO il DP CNR prot. n. 0087138 in data 30 dicembre 2016 mediante il quale è stato bandito un 
concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato di due unità di personale con il profilo di Primo Ricercatore - II livello professionale 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 4 in data 17 gennaio 2017;  
VISTO il DP CNR prot. n. 0038977 in data 1 giugno 2018, mediante il quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice; 
PRESO ATTO che Dott.ssa Alessandra Asioli è stato erroneamente attribuito il profilo di Dirigente 
di Ricerca, anziché quello di Primo Ricercatore,  

d e c r e t a 
 
Art. 1 – Il profilo professionale di inquadramento della Dott.ssa Alessandra Asioli, nominata 
componente della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, è di Primo 
Ricercatore. 
 
Art. 2 – Il presente provvedimento di rettifica è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR 
agli indirizzi http://www.urp.cnr.it/ e https://selezionionline.cnr.it. 
 

IL PRESIDENTE 
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