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Prot.                     data       
 
 
Concorso pubblico 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 Ricercatore 
livello III°, con contratto di lavoro a tempo determinato. 
 
Oggetto: Nomina commissione esaminatrice. 
 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE 

CNR 

 
• Visto il proprio Bando di selezione n. ISTC-34-2017-RM - Concorso Art. 23, pubblicato sulla 

“Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” IV serie speciale n. 9, in data 03-02-2017, mediante 
il quale è stato bandito un concorso pubblico a tempo determinato per titoli e colloquio di N. 1 
(una) unità di personale con  profilo professionale di Ricercatore livello III°; 

• Visto l’art. 7 del Bando sopra citato; 

• VISTO il “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato” approvato dal Consiglio di amministrazione in data 9 novembre 2005; 

• Visto il DPR 9 Maggio 94 n° 487 e successive modificazioni; 
• Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione Esaminatrice, 

 
DISPONE 

 
La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse del presente provvedimento è così 
costituita: 
 
Presidente: 
 
- Marta CIALDEA MAYER liv.        Prof. Associato 
             sede: UNI/RM III 
Componenti: 
 
- Gabriella CORTELLESSA liv.  Ricercatore 

                      sede: ISTC/CNR 
- Amedeo CESTA  liv.  1° Ricercatore 
    sede: ISTC/CNR 
Supplenti: 
 
- Angelo ODDI   liv.  Ricercatore 
    sede: ISTC/CNR 
- Riccardo RASCONI  liv.  Ricercatore 
    sede: ISTC/CNR 
 
Svolge la funzione di Segretario Andrea ORLANDINI liv. VI° Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca in 
servizio presso l’ISTC/CNR.                                       
 

   Il Direttore 
                                                                          Dott. Rosario Falcone   

        
al/                                                         
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