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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 

 
Bando di selezione n. IEIIT-001-2017-GE  
 
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 n. 1 unità di personale con profilo professionale di 
Tecnologo livello III  presso l’Istituto di Elettronica e Ingegneria dell’Informazione e delle 
Telecomunicazioni. 

IL DIRETTORE 
 

 Visto il disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto a tempo 
determinato del CNR; 

 Visto l’Art. 7 del bando n. IEIIT-001-2017-GE, pubblicato nel sito Internet del CNR 
www.urp.cnr.it  e dell’Istituto www.ieiit.cnr.it; 

 

DISPONE 
 

che la Commissione esaminatrice  sia così costituita: 
 
Membri effettivi: 
 

Ing. Marco CAMPANI I Tecnologo 
 Istituto SPIN - CNR 
 C.so F.M. Perrone 24 - 16152 – GENOVA 
 

Ing. Silvia SCAGLIONE Ricercatore   
 Istituto IEIIT - CNR 
 Via de Marini 6 – 16149 GENOVA 
 

Prof. Marco FATO Professore Associato  
 Università di Genova  - DIBRIS 
 Viale Causa, 13 – 16145 GENOVA 
  
 

Membri supplenti: 

 
Ing. Lucia MARCONI I Ricercatore   
 Istituto ILC- CNR 
 Via de Marini 6 – 16149 GENOVA 
 

Ing. Marco MUSELLI I Ricercatore   
 Istituto IEIIT- CNR 
 Via de Marini 6 – 16149 GENOVA 
 
Detta Commissione è incaricata di effettuare la selezione pubblica dei candidati mediante 

valutazione comparativa degli stessi e di redigere i verbali contenenti i giudizi e la votazione 
espressi per ciascun candidato. L'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno 
riportata nel colloquio sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame. La graduatoria 
sarà disponibile sul sito http://www.urp.cnr.it. Si incarica l’ing. Silvia Scaglione di convocare la 
prima riunione della commissione esaminatrice.  
 

    Il Direttore  

    Ing. Riccardo TASCONE 
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