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ATTO DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO NANO DEL CNR 

n. 382/2016 
 

PROROGA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE N. NANO 015/2016 PI E 
AMPLIAMENTO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
IL DIRETTORE  

 

Visto il Bando n. NANO 015/2016 PI (prot. NANO-CNR n. 0004094 del 2/11/2016) il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 92 del 
22/11/2016, e pubblicato sul sito Internet URP del CNR al seguente indirizzo:  

http://bandi.urp.cnr.it/doc-concorsi/documentazione/2481_DOC_IT.pdf , per la selezione per titoli e colloquio 

ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato”, per l'assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di 1 unità di personale 
con profilo professionale di Tecnologo III livello presso la Sede Primaria di Pisa dell’Istituto Nanoscienze (NANO) 
del CNR, con il determinante contributo della regione toscana a valere sul programma attuativo regionale 
cofinanziato dal fas (bando salute 2014); 

Visto l’art. 2 – requisiti di ammissione – lettera a) del bando di selezione di cui sopra, che prevede tra i titoli 
per l’ammissione il possesso della Laurea in Fisica o materie affini; 

Visto l’art. 3 – domande di ammissione, che fissa la scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione al 22/12/2016 (30 giorni successivi alla pubblicazione in G.U., avvenuta in data 22/11/2016); 

Visto l’art. 8 – Titoli e Colloquio, che fissa la data della prova colloquio al giorno 20 Gennaio 2017, alle ore 
11:00, presso la Sede di Pisa dell’Istituto NANO – Piazza San Silvestro, 12 – 56127 PISA;  

Considerato che alla data odierna non sono pervenute domande di partecipazione alla selezione; 

Ritenuta la necessità di provvedere; 

DECRETA 
 
1) – il requisito di ammissione di cui all’art 2 – lettera a), attualmente limitato alla Laurea in Fisica o materie 
affini, viene ampliato alle Lauree in Discipline Economiche e in Discipline Umanistiche (Lauree V.O. o Magistrali 
o Specialistiche); 
 
2) – il termine per l’inoltro delle domande di ammissione di cui all’art. 3, attualmente fissato al 22 Dicembre 

2016, viene prorogato di 30 giorni, pertanto la nuova scadenza viene fissata al 21 Gennaio 2017; 
 
3) – La data di svolgimento della prova colloquio, attualmente fissata al giorno 20 gennaio 2017 alle ore 11:00, 
viene spostata al giorno 13 Febbraio 2017, alle ore 11:00. Resta invariata la Sede d’esame; 
 
4) – Il presente decreto è pubblicato in via telematica sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro). 
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 

Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 
 

              Istituto NANO del CNR 
         Il Direttore: Dr.ssa Lucia Sorba 
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