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PROVVEDIMENTO di 

Proroga dei termini di presentazione delle domande di 

Partecipazione al Bando ISTEC 073.19.03.06 

 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR n. 

93 prot. 0051080, in data 19 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. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in vigore 

dal 1° marzo 2019; 

VISTO il disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011 e successive 

modifiche introdotte con delibera n. 62 del 23.03.2011, n. 186 del 22.09.2011 e n.189 del 27.11.2013; 

VISTI gli atti relativi alla pubblica selezione per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività 

di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca DIGIMAN – Soluzioni per la DIGItalizzazione delle aziende nel 

settore MANifatturiero” (CUP E31B18000650007) nell’ambito del Bando POR FESR 2014-2020 della 

Regione Emilia-Romagna di cui al bando CNR-ISTEC 073.19.03.06, per la collaborazione ad attività di 

ricerca sulla seguente tematica: “Progettazione   e caratterizzazione di materiali piezoelettrici per specifiche 

applicazioni”, provvedimento n. 17698, prot. ISTEC n. 1590 del 25.07.2019; 

CONSIDERATA la necessità, in relazione alla rilevante importanza del progetto per cui si necessita di una 

figura professionale idonea, di procedere ad una proroga dei termini di presentazione delle candidature al 

fine di consentire una più ampia partecipazione; 

RAVVISATA l’opportunità di provvedere per tutte le ragioni esposte in narrativa  

DISPONE 

La proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione di cui al bando ISTEC 073.19.03.06 

al 25 Ottobre 2019. 

La notifica del presente provvedimento all’URP del CNR per le formalità di rito, nonché la pubblicazione sul 

istituzionale dell’ISTEC-CNR. 

Restano invariate le altre disposizioni riportate nel bando. 

LA DIRETTRICE 

      Dott.ssa Anna Tampieri 

 

mailto:istec@istec.cnr.it
mailto:istec@pec.cnr.it

		2019-09-24T14:05:04+0200
	Tampieri Anna




