
 
UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

 

BANDO N. 367.222 FA - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE 

CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CENTODIECI UNITÀ 

DI PERSONALE - PROFILO FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE - V LIVELLO 

PROFESSIONALE - PRESSO STRUTTURE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE –  
 

 

SI PROVVEDE ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI E NON 

AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO 

 

Nei soli casi di omonimia di candidati presenti in più elenchi, accanto al nome è indicato l’anno di nascita 

e a parità di anno è indicato anche il mese di nascita. 

 

Elenco provvisorio dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e pertanto sono ammessi, con 

riserva, a sostenere la prova scritta  

Consulta l’elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta al seguente indirizzo: 

https://selezionionline.cnr.it/jconon/rest/content?nodeRef=35bdb5dc-15be-419f-a387-

395a6d2b6414;1.0&guest=true 
 

 

Elenco dei candidati che NON hanno superato la prova preselettiva e pertanto sono esclusi dalla 

partecipazione alla prova scritta – L’elenco è pubblicato in forma riservata per il solo uso degli interessati 

ed è consultabile mediante utilizzo delle credenziali personali di accesso alla piattaforma 

https://selezionionline.cnr.it. 

Consulta l’elenco dei NON ammessi a sostenere la prova scritta al seguente indirizzo: 

https://selezionionline.cnr.it/jconon/rest/content?nodeRef=2efa4c76-28be-46d2-9b6a-

2ef6fa245f60;1.0&guest=true 
 

 

Elenco dei candidati portatori di handicap con grado d’invalidità uguale o superiore all’80% che sono 

esentati dalla prova preselettiva ed ammessi direttamente alla prova scritta ai sensi dell’art. 20, comma 2 

bis, della legge n. 104/1992 - L’elenco è pubblicato in forma riservata per il solo uso degli interessati ed 

è consultabile mediante utilizzo delle credenziali personali di accesso alla piattaforma 

https://selezionionline.cnr.it. 

Consulta l’elenco dei candidati esentati dalla preselezione e ammessi a sostenere la prova scritta al 

seguente indirizzo: 

https://selezionionline.cnr.it/jconon/rest/content?nodeRef=69b21b9b-56e1-4e07-a31b-

bd258b40d89f;1.0&guest=true 
 

 

La data, il luogo e le modalità di svolgimento della prova scritta, saranno rese note ai candidati ammessi 

mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del CNR e sulla piattaforma informatica selezioni on 

line agli indirizzi http://www.urp.cnr.it e https://selezionionline.cnr.it. 

Ne verrà inoltre data comunicazione individuale agli interessati all’indirizzo di posta elettronica indicato 

nella domanda di partecipazione (PEC o se non indicata, indirizzo e-mail ordinario). 

 

IL DIRIGENTE 
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