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Provvedimento di conclusione della selezione senza vincitori 

BANDO N. ISTEC-019-2019-RA    

 

Pubblica selezione per il conferimento di n.1 Assegno professionalizzante di collaborazione ad attività di 

ricerca nell’ambito del Progetto di ricerca ““DIGIMAN – Soluzioni per la DIGItalizzazione delle 

aziende nel settore MANifatturiero” (CUP E31B18000650007) sulla seguente tematica: 

“Progettazione   e caratterizzazione di materiali piezoelettrici per specifiche applicazioni” 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art.51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n.449; 

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 febbraio 2004, prot. n. 

45/2004; 

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 189 del 27 

novembre 2013; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Vista la pubblica selezione a n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del progetto 

“DIGIMAN – Soluzioni per la DIGItalizzazione delle aziende nel settore MANifatturiero”. CUP 

E31B18000650007 sulla seguente tematica: “Progettazione   e caratterizzazione di materiali piezoelettrici 

per specifiche applicazioni”, 

Preso atto che alla data di scadenza dei termini indicati per la presentazione delle domande di partecipazione 

(03.01.2020) la procedura è andata deserta; 

 

DISPONE 

 

La chiusura della procedura concorsuale, di cui al Bando ISTEC 073.19.03.19, per assenza di candidature. 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Anna Tampieri 
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