
Il Direttore Generale 

  Consiglio Nazionale delle Ricerche - Direzione Generale - P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma posta certificata: 

protocollo-ammcen@pec.cnr.it - Tel. 06 4993 3832 - email: direzione.generale@cnr.it  

  

Rettifica del provvedimento di nomina del Responsabile dell’Organizzazione Concorsuale 

(ROC) del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Collaboratore tecnico Enti di ricerca, VI 

livello professionale, presso l’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche 

(IMATI) - Sede di Pavia - bando n. 367.224 CTER IMATI 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

  

VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;  

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della 

legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici 

di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 

0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 

2018;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019 pubblicato sul sito istituzionale 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 

entrato in vigore il 1° marzo 2019;  

VISTO il “Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato con decreto 

del Presidente prot. 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. 0012721 del 17 febbraio 2022, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” della 

Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 22 del 18 marzo 2022, mediante il quale 

stato emanato il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Collaboratore tecnico Enti di ricerca, VI livello 

professionale presso l’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche (IMATI) - Sede di 

Pavia – bando n. 367.224 CTER IMATI; 

  VISTO il proprio provvedimento prot. n 0047590 in data 27 giugno 2022 mediante il quale si è 

  provveduto alla nomina del Responsabile dell’Organizzazione Concorsuale; 

  PRESO ATTO che per mero errore materiale è stata erroneamente disposta la nomina della Dott.ssa 

  Michela Matteoli, anziché della Dott.ssa Michela Spagnuolo; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito,  

  

                                                                      d i s p o n e 

  



Il Direttore Generale 
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Per i motivi indicati in premessa, il punto 1- del dispositivo di cui al provvedimento 0047590 in data 

27 giugno 2022 è sostituito dal seguente: 

  

1- La Dott.ssa Michela Spagnuolo, Direttore dell’Istituto di matematica applicate e tecnologie 

informatiche (IMATI) – Pavia, è individuata quale soggetto Responsabile dell’Organizzazione 

Concorsuale (ROC) della procedura concorsuale di cui al bando 367.224 CTER IMATI in 

premessa, ai fini degli adempimenti previsti dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici”, parte integrante dell’ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022. 

 

2- Il presente provvedimento di rettifica è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni 

Online CNR https://selezionionline.cnr.it  

  

       IL DIRETTORE GENERALE   
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