
 

 

 
C.F. 80054330586 Via Granarolo, 64  I-48018 Faenza (RA) e-mail: istec@istec.cnr.it 
P.I. 02118311006 Telefono: +39 0546 699711 –  

Fax +39 0546 46381 
PEC:      istec@pec.cnr.it 

   
   

 

 

Oggetto: approvazione graduatoria e nomina del vincitore della selezione indetta per l’assunzione a 

tempo determinato di una unità di personale laureato 

 

IL DIRETTORE 

 

 Vista la selezione per titoli e colloquio bando n.ISTEC.073.17.01.03 (Codice bando n. 

ISTEC-003-2017-RA) 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.23 del D.P.R. 12 Febbraio 1991 n.171, di n. 1 unità di personale con profilo 

professionale di Ricercatore III livello presso l’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali 

Ceramici- ISTEC- di Faenza.  

(Bandita con Provv.to ISTEC n.834 del 06/03/2017 e pubblicata sulla G.U. della Repubblica 

Italiana, -IV Serie Speciale,  n. 24 del 28/03/2017); 

 

 Visto il proprio provvedimento di nomina della Commissione prot. ISTEC n.1649 del 

28/04/2017;                 

 

 Visto l’art.6 del predetto bando che nomina il dott. Michele DONDI, Dirigente di Ricerca 

livello I, in servizio presso l’ISTEC, Responsabile del procedimento della selezione in 

parola; 

 

 Visto il provvedimento, prot. ISTEC n. 2161 del 05/06/2017, con il quale il predetto 

Responsabile del Procedimento ha accertato la regolarità del procedimento concorsuale ed 

ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice; 

 

 Ritenuta la necessità di provvedere; 

 

D I S P O N E 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla selezione di cui alle premesse: 

1-  BALDISSERRI Carlo   Punti 84,70/90 

2-  SUREEPORN Uttiya   Punti 69,20/90                                            

  

Il Dott. Baldisserri Carlo è pertanto nominato vincitore della selezione stessa. 

Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica su pagina WEB del sito Internet del CNR 

www.urp.cnr.it ed affisso all’albo del CNR presso L’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali 

Ceramici di Faenza. 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Anna TAMPIERI 
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