
 

 

PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA 

BANDO N. 400.02 ISTI PNRR  

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 di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. 

Faedo” (ISTI) – sede Pisa 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 

27 settembre 2007, n. 165”; 

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 del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 

in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato” approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 162 in data 9 novembre 2005, 

per le parti compatibili; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2155 del 29 giugno 2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

“Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 100 del 20 dicembre 

2022, mediante il quale è stata bandita la selezione per titoli e colloquio di cui al bando n. 400.02 ISTI PNRR, 

ai sensi dell’art. 8 del sopra richiamato disciplinare, per l’assunzione di una unità di personale con profilo di 

Ricercatore III livello, presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo”, con contratto 

di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, 

sottoscritto in data 19 aprile 2018, nell’ambito del PNRR, Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, 

“Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di 

infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU – Progetto 

“SoBigData.it: Strengthening the italian RI for social mining and big data analytics” (CUP 

B53C22001760006); 

VISTO che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione (19/01/2023) non è 

pervenuta alcuna candidatura, come da comunicazione del Responsabile del Procedimento 

 

DECRETA 

la conclusione della procedura selettiva in quanto il Bando è andato deserto. 

Il Direttore  

Dott. Roberto Scopigno 
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