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P,ROVVEDI M EI{TO DI I(OMINA D EL[,A (:OM M I SSI ON E

Selez.ionr: n. 07/2014 ISTI - lloncors:o art. 23

Oggetto: nomina clella comntissione esaminatrice della selezione pen titoli e cr:rlloquio ai sensi dell'art. 8 cle I

"Disciplinut'e con('ernenÍe le u.t.strnzioni tli per.tonule c'ot1 conÍr(.tlto di lcn,rtrr.t (t lenrpo c/eterntirtul.". pcr
I'assunziorre. ai sensi dell'arr.23 del D.P.R. l2lèbbraio l9!)l n. l7l. di rr.l urrità di personale con profìlo
prol'essionale di Ricercatore presso I'lstituto di Scienza e T'ecnologie clell'lnibrrnazione "A. Faeclo" clel
Consiglio Nazionale delle Ricerclre.

IL DIRETTORE

VISTO il D.f.gs 4 giugn,c 2003 It. 127. recante disposizioni sul ",Riordino tlcl C'on.sielio h-u:irtnule clcll,:
Ricarc'he " :

VISTO il D.Lgs 3l clicenlbre 2009 n.213, recat:te "Riorclino degli Enti cli ricarc,tr in,:tt/uu:ipnc dcll'ttt.t i
clcllu lcgge 27 settemhrc 2007. n. 165",

VISTO lo Statuto del Clrllì, ernanato con provve(limento del Presiderrte n.000018 in data l0 rnarzo 201ì. cli
cui e stato dato I'avviso di pLrbblicazione sul r;ito del Ministero clell'lstruzione. clell'Università e della
Ricerca con la Gazzefla Uffìciale della R.epubblica ltaliana n. 90 del l9 aprile 2011. entrato in vigore in clata
l" maggio 201 I ;

\'ISTO il Regolarnento clel Personale del CNR ernanato con dc:cleto clel Presiclente n.25035 in clata -l
nraggio 2005, pubblicati'r nel supplernento ordinario rr. l0l alla Cazz:efla Uffrcialc clella RepLrbblica Italiana
n. l21del 30 maggio 2005;:

VISTO I'art.9 del DPRr) rnaggio 1994. n.487 e sruccessive nrodilicazioni ccl intcgrazionr:

VISTO il Decreto Legislativo 30 trarzrt 2001 n. 165, concernente "Norrne generali rsull'orclinaprepto dcl
lavot'o alle dipendenze Celle arnmilristrazioni pubbliche'' e s.m.i ed, in particolare. I'art.35 bis inseritc,
dal I'ar1. I contma 46 della l-egge 6 nc,velnbre 2012 n. 190. rubri,lato "Prevenzione del fènorreno della
corruzione nella f'ornlazione di cornlnissioni e nelle assegnazioni degli uffìci" e I'art. 57 "Pari opportLrnità":

VISTO il " DisciplinuLe concernente le ussunzir,tnì cli p,gy511tlul'e con c()ntrLt/lo clÌ lut,rtro cr lcn7tr.,
tleîerminato'del Consiglio Nazionale dt:lle Ricerche, appro\,ato clal Consiglio cli amrnilistraziope irr data 9
lroverrbre 2005. in pafticolare ilcombinato disposrto dell'art.'/ comma 5 e dell'art.8 cornnta 4:

VISTO il proprio provr,'edinrento prot. n.4306 in data 2llI1l20l4 il cLri avviso è slato pLrbblicato srrlla"Guz:eltu L/lic'iulc " delLa RepLrbblica ltaliana IV Serie Speciale n.9r,1 del 02112,t2014,- rnecliante il clualc e

stata bandita la seleziorre, per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del predetto Disciplinare. per I'assu'zio'e
ai sensi dell'art.23 del D.F'.R. l2 tèbbraio l99l n l7l. di n. I Lrnilà cli personale con profrlo prof-essionale Cr
Ricercatore livello Ill pr,:sso l'lstituto di Scierrza e 1-ccnologie dell'lrrf-orrnazigrre "A. I:iaedo" c]el L'onsiglio
Nazionale delle Ricerche.

CONSIDERATO di dover procedere alla nornirra della cornmissione esanripatrice.

tl ispone

Art. 1- [,a Colnlrrissione esalninatrice della selezione di cui alle plemessc del presente provvecliprcr.rt.. c
cosi costitLtita:

CNR . Area della Ricerca di I'isa
vaGiuseppeMoruzi, 1.56124Pisa,italy.tsl.*39tt't52878.fu+3905[r31S2811

e,mail: Direttore@lsti.cnr.lt . http://v,tlM. sU.cnr iV
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Il dtrettore

Dott. Roberto Scopigno
(Presidente)

Dott.ssu.Cristirra l)adovani
(Componente)

Dott. Marco Tarini
(Corrponente)

Dot t. Ma s,y i mi I i uno C ors i n i
(Supplentel

Dotl. Fuhio GctnovelIi
(Supplente )

Dirigerrte di Ricerca
1.S.1'.1.-ClrlR-Pisa

Dirigente di Ricerca
I.S.1'.1.-CNIR-Pisa

Ri cercatofe Universitano -

Dipartirnento di Scienze 'leoriche e Applicatc
[Jniversità del l' I nsubria Varese:

Ricct''c'u/ora
LSTI ('À? -Pi.ra

Ric'arcul ora
I.S.T.l.- ('Ar? - Pi.icr

Art.2 - Svolgerà le firrziorri di Segretario la Dott.ssa Brunella lralcrhi. \'l livello e profilo Collaboratore cli
Amntinistraziorre in servizio presso I'lr;tituto di Scienza e -fccnologie dell'lnlbrmazione "A. fiaedo" dcl
Consiglio Nazionale del le Ricerche.

Art.3 - Ilpresente decrerto e pubblicato sr-rl sito Internct del CNR: u,rvu..rllpcnLr.it
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