
 
 

 

 
 

 

 
 
BANDO n. 08/2017 ISTI - Art. 23 
 
 

ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE “A. FAEDO” 
 
 

Oggetto: Assunzione mediante scorrimento di graduatoria di un idoneo del concorso pubblico per 
titoli e colloquio per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale 
profilo Ricercatore, III Livello professionale presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie 
dell’Informazione “A. Faedo” di Pisa 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 
 

• VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in 
attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

• VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti 
Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
• VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 

0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in 
vigore il 1° agosto 2018; 

• VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con 
provvedimento del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in 
data 29 maggio 2015;  

• VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del 
Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025035, pubblicato sul Supplemento 
Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n° 124 del 30 Maggio 2005 – Serie Generale); 

• VISTO il proprio provvedimento n. 08/2017 del giorno 05 luglio 2017 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n. 56 del giorno 25 luglio 
2017, mediante il quale è stata bandita una selezione per titoli e colloquio per l'assunzione, 
con contratto a tempo determinato, di 1 unità di personale laureato, presso l’Istituto di 
Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” del CNR di Pisa; 

• VISTO il proprio provvedimento Prot. 4053 del 21/09/2017 di approvazione della 
graduatoria finale del vincitore e degli idonei del concorso in epigrafe; 

• VISTO il proprio provvedimento Prot. 4587 del 17/10/2017 di assunzione a tempo 
determinato mediante scorrimento di graduatoria del 1° idoneo del concorso 
summenzionato; 

• VISTO l’avviso Prot. CNR N. 65234 del 05/10/2018 nel quale si richiede di verificare la 
disponibilità di professionalità interna per l’acquisizione di una unità di personale con 
profilo di Ricercatore, III Livello professionale, nell’ambito del progetto Track and Know, 



 
 

 

 
 

 

per svolgere attività di ricerca scientifica nell’ambito di: “Metodi, modelli ed algoritmi di 
Social Mining al fine di realizzare soluzioni ed applicazioni di data mining per dati di 
mobilità individuali e collettivi” e le successive risultanze Prot. 3703 del 17/10/2018; 

• VISTO il proprio decreto di accertamento di mancata sussistenza di graduatorie a tempo 
indeterminato relative a professionalità equivalenti Prot. 3704 del 17/10/2018; 

• ACCERTATA la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito dei finanziamenti 
provenienti dal Progetto “Track and Know”, Provvedimento Prot. n. 1737 del 30/04/2018; 

• VISTA l’autorizzazione del Direttore del Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per 
l’Energia e i Trasporti Prot. 69620 del 19/10/2018 in merito all’utilizzo della graduatoria 
di cui al Bando 08/2017 per l’assunzione di una unità di personale con profilo di Ricercatore 
– III Livello Professionale, 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

 
l’utilizzo della graduatoria di cui al concorso citato nelle premesse con conseguente assunzione, 
sotto accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, con contratto a tempo determinato, 
presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” del Dott. Riccardo 
GUIDOTTI, classificatosi al 3° posto nella relativa graduatoria. 
 

Art. 2 
 
Al Dott. Riccardo Guidotti viene attribuito il trattamento economico iniziale del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 – 2018 sottoscritto in 
data 19 aprile 2018 corrispondente a quello previsto per il personale del CNR - III livello 
professionale, profilo Ricercatore. 
 

Art. 3 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione). 
 
         Il Direttore f.f.  
         Dott. Claudio Montani 
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