
  Consiglio Nazionale delle Ricerche  

  

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE  

UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

  

  

Oggetto: rettifica al provvedimento dirigenziale n. 0046517 in data 23 giugno 2022 di approvazione 

della graduatoria e nomina dei vincitori della procedura selettiva, per titoli e colloquio, ai sensi 

dell’art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, finalizzata alla progressione verticale tra 

le aree, riservata al personale di ruolo per la copertura di complessivi n. 60 posti complessivi di 

ricercatore, III livello professionale Bando 322.1 - n. 3 posti assegnati al Dipartimento di Scienze 

Fisiche e Tecnologie dei Materiali 

  

BANDO N. 322.1 – DIPARTIMENTO SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DEI 

MATERIALI (DSFTM) RICERCATORE 

  

IL DIRIGENTE  

  

VISTO il proprio provvedimento n. 0046517 del 23 giugno 2022 di accertamento regolarità del 

procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori della procedura selettiva, per 

titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, finalizzata alla 

progressione verticale tra le aree, riservata al personale di ruolo per la copertura di complessivi n. 

60 posti complessivi di ricercatore, III livello professionale Bando 322.1 - n. 3 posti assegnati al 

Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie dei Materiali 

 

CONSIDERATO che nella graduatoria per un mero errore materiale è stato trascritto il nominativo 

ANNESI FERNANDA anziché ANNESI FERDINANDA  

 

RITENUTA la necessità di provvedere, 

                                                             d i s p o n e 

  

Art. 1 - Nella graduatoria del concorso citato nelle premesse relativamente alla posizione n. 2° è 

rettificato in ANNESI FERDINANDA il nome indicato come ANNESI FERNANDA 

 

Art. 2 – Nell’ art. 3 del provvedimento indicato nelle premesse è rettificato il nominativo della 

vincitrice in ANNESI FERDINANDA anziché ANNESI FERNANDA 

  

Art. 3 - Il presente provvedimento di rettifica 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 DIRIGENTE  
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