
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

Procedura selettiva per titoli e colloquio per complessive n. 280 posizioni di Primo Ricercatore II 

livello, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 

del 7 aprile 2006 

Bando 315.22 PR – Primo Ricercatore II livello 

Area Strategica Ingegneria Industriale e Civile n. 16 posti 

 

Si rende noto che i colloqui della procedura selettiva in epigrafe si svolgeranno con modalità 

telematiche attraverso la piattaforma GoToMeeting, nelle seguenti giornate: 

 

31 agosto 2021 dalle ore 9:00 candidati con iniziale del cognome dalla lettera PA a RU 

31 agosto 2021 dalle ore 14:30 candidati con iniziale del cognome dalla lettera SA a TE 

1 settembre 2021 dalle ore 9:00 candidati con iniziale del cognome dalla lettera TO a ALE 

1 settembre 2021 dalle ore 14:30 candidati con iniziale del cognome dalla lettera ALF a BOS 

2 settembre 2021 dalle ore 9:00 candidati con iniziale del cognome dalla lettera BR a CA 

2 settembre 2021 dalle ore 14:30 candidati con iniziale del cognome dalla lettera CH a DI 

3 settembre 2021 dalle ore 9:00 candidati con iniziale del cognome dalla lettera DU a FE 

3 settembre 2021 dalle ore 14.30 candidati con iniziale del cognome dalla lettera FR a MON 

6 settembre 2021 dalle ore 9:00 candidati con iniziale del cognome dalla lettera MOS a NA 

 

Eventuali richieste di accesso per la partecipazione in qualità di astanti, da parte di persone diverse 

dai candidati, dovranno essere inviate almeno 24 ore prima dell’inizio delle prove, all’indirizzo 

concorsi@cnr.it o all’indirizzo  concorsi@pec.cnr.it (specificando la/e date tra quelle sopraindicate) 

Non saranno accolte richieste che pervengono successivamente a tale orario. 

Le richieste dovranno essere corredate dal pdf di un documento di identità in corso di validità della 

persona richiedente. 

Il presente avviso è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR agli indirizzi 

https://www.urp.cnr.it e https://selezionionline.cnr.it. 

 

                                                                                           Il Responsabile del procedimento 
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