
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

BANDO N. 367.311 TEC IEIIT 

Assegnazione alla Prof.ssa Maria Gabriella Signorini delle funzioni di Presidente e alla Dott.ssa Barbara 

Mavì Masini delle funzioni di componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di 

personale con il profilo di Tecnologo, III livello professionale presso una delle sedi dell’Istituto di elettronica e 

di ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IEIIT)  

 

Settore Tecnologico: Organizzativo- Gestionale  

 

 

LA PRESIDENTE 

 

VISTO il DP CNR prot. n.0052230 in data 13 luglio 2022, mediante il quale è stato bandito un concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 

una unità di personale profilo Tecnologo, III livello professionale, presso l’Istituto, di elettronica e di 

ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IEIIT) 

il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – 

Concorsi ed Esami n. 56 in data 15 luglio 2022;  

VISTO il DP CNR prot. n. 0088617 in data 1 dicembre 2022 mediante il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice del bando 367.311 TEC IEIIT; 

PRESO ATTO delle dimissioni del Presidente della commissione, Dott. Alberto Zanella, prot. 

n.4229 in data 11 gennaio 2023; 

PRESO ATTO dei nominativi dei supplenti nominati con il predetto decreto, 

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 – Alla Prof.ssa Maria Gabriella Signorini, sono assegnate le funzioni di Presidente della 

commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con il profilo di Tecnologo, III livello 

professionale presso una delle sedi dell’Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione e delle 

telecomunicazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IEIIT) - Settore Tecnologico: Organizzativo- 

Gestionale. 

 

Art. 2 – Alla Dott.ssa Barbara Mavì Masini sono assegnate le funzioni di componente della stessa 

commissione esaminatrice. 

Art. 3  – Il presente decreto è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR agli indirizzi  

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

 

 

LA PRESIDENTE 
 

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

		2023-01-17T16:36:13+0100
	Maria Chiara Carrozza




