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ATTO DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO NANO DEL CNR 
n. 179/2021 

 
 
 

RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI CUI AL BANDO  
NANO AR 007/2021 PI 

 
IL DIRETTORE  

 
Visto il Bando n. NANO AR 007/2021 PI (prot. NANO-CNR n. 913 del 23/3/2021) pubblicato sui seguenti siti 
web del CNR (http://bandi.urp.cnr.it/doc-assegni/documentazione/10927_DOC_IT.pdf),  
del MIUR (https://bandi.miur.it/bandi.php/public/fellowship/id_fellow/188937)  
e della Commissione Europea (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/619876) 
per la selezione per titoli e colloquio, di 1 Assegno Post-Dottorale per lo svolgimento di attività di ricerca 
inerenti l’Area Scientifica "Physics" da svolgersi presso la Sede Primaria di Pisa dell’Istituto Nanoscienze del 
CNR in relazione alle attività di ricerca sul tema: “Patterning e funzionalizzazione di superfici per applicazioni 
biomediche” nell'ambito del Progetto di ricerca dal titolo “Sinonasal cancer: In-depth geneticanalysis 
ofpatients forpersonalizedtreatment and disease monitoring” (Progetto ADAPTA - Bando Ricerca Salute 2018 
della Regione Toscana, CUP I58D2000054002) sotto la responsabilità scientifica della dr.ssa Luana Persano; 
Visto l’art. 4 - comma 1 del bando di selezione che prevede che le domande di ammissione debbano essere 
inviate entro il giorno 28 aprile 2021; 
Visto l’art. 7 del bando di selezione che, per coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla 
selezione nei termini e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione o di non ammissione alla prova 
colloquio, fissa la data della prova colloquio al giorno 20 maggio 2021, alle ore 10, presso la Sede Primaria 
dell’Istituto Nano di Pisa, Piazza San Silvestro 12, 56127 Pisa; 
Ritenuto opportuno garantire una più ampia adesione alla selezione; 
 

DISPONE 
 

- la rettifica e proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione di cui all’art. 4 – 
comma 1 del bando n. NANO AR 007/2021 PI, alla nuova data dell’8 maggio 2021; 
 
- la rettifica e proroga della data per l’effettuazione della prova colloquio di cui all’art. 7 del bando medesimo 
al giorno 31 maggio 2021, alle ore10, presso la Sede Primaria dell’Istituto Nano di Pisa, Piazza 
San Silvestro 12, 56127 Pisa; 
 
- che del presente atto sia data pubblicità attraverso la pubblicazione sui siti web indicati in premessa. 
 
 

 
 

Il Direttore dell’Istituto NANO 
(Dott.ssa Lucia Sorba) 
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