
 
 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione 

“A. Faedo” 

 
 
Oggetto: Assunzione di n. 1 idoneo dal Bando n. 15/2017 ISTI art. 23 nell’ambito del Progetto 
ArchAIDE 
 
 

IL DIRETTORE 
 

• 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
• Visto il proprio provvedimento n. 15/2017 del giorno 08 novembre 2017 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n. 93 del giorno 05 dicembre 
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. 318 del 25/01/2018 mediante il quale è stata approvata 
la graduatoria nella quale risulta una posizione di idoneità e nominato il vincitore;  

• Visto l’avviso Prot. CNR N. 68961 del 24/10/2017 nel quale si richiede di verificare la 
disponibilità di professionalità interna per l’acquisizione di una unità di personale con 
profilo di Tecnologo, III Livello professionale, per svolgere la seguente attività di ricerca: 
“Sviluppo di algoritmi e sistemi per la digitalizzazione 2D/3D, la caratterizzazione e la 
visualizzazione” e le successive risultanze Prot. 4890 del 02/11/2017; 

• Visto il proprio decreto di accertamento di mancata sussistenza di graduatorie a tempo 
indeterminato relative a professionalità equivalenti Prot. 4894 del 02/11/2017; 

• Accertata la copertura finanziaria per detta assunzioni a seguito del finanziamento 
proveniente dal Progetto “ArchAIDE” Provvedimento n. 2855 del 19/07/2016  

• Vista l’autorizzazione del Direttore del Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per 
l’Energia e i Trasporti Prot. 12246 del 16/02/2018 in merito all’utilizzo della graduatoria di 
cui al Bando 15/2017 per l’assunzione di una unità di personale con profilo di Tecnologo – 
III Livello Professionale; 

 
dispone 

 
Art. 1 

 
Per i motivi di cui in premessa è assunto, 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” la seguente unità di personale: 
 
POTENZIANI Marco 
 
 



Art. 2 
 
Al Dott. Marco Potenziani viene attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e di 
sperimentazione sottoscritto in data 13 maggio 2009 e di seguito denominato CCNL, dal D.Lgs 
30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni corrispondente a quello previsto per il 
personale del CNR - III livello professionale, profilo Tecnologo. 
 
 
 
 
 
         Il Direttore   
         Dott. Claudio Montani 
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