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ATTO DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO NANO DEL CNR 

n. 193/2022 

 

PROROGA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI CUI AL BANDO  

N. 390.5 RIC NANO 

 

IL DIRETTORE  

 

Visto il Bando n. 390.5 RIC NANO (prot. NANO-CNR n. 1309 del 22-04-2022) relativo alla 

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. 83 del 

CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data  19 aprile 2018, di una 

unità di personale con profilo professionale di Ricercatore III livello, presso l'Istituto Nanoscienze 

(NANO) – Sede Primaria di Pisa, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 39 del 17-05-2022, e pubblicato sul 

sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche http://www.urp.cnr.it  (Sezione Lavoro e 

Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it ; 

Visto l’art. 3 del predetto Bando, ed in particolare il punto 2, che recita: “Il termine di scadenza per 

la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di 

pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie 

Speciale - Concorsi. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 

dell’ultimo giorno utile”; 

Considerato che l’attuale termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 

18:00 del 16 giugno 2022; 

Considerata l’assenza di candidature pervenute, la situazione in atto e le difficoltà operative che 

dalla stessa derivano; 

Ritenuto di dover provvedere al fine di agevolare la partecipazione alla selezione di cui trattasi;   

DECRETA 

 

1) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di cui 

al BANDO N. 390.5 RIC NANO, attualmente fissato al 16 giugno 2022 – ore 18:00, è prorogato al 

16 luglio 2022 – ore 18:00; 

 

2) Il presente decreto è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR 

https://selezionionline.cnr.it  . L’avviso di proroga dei termini è pubblicato sulla 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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