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Avviso di selezione n° IC_002_2022_RM 

 

 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

(Istituto di Cristallografia, Sede Secondaria di Montelibretti) 

 

 

Pubblica selezione indetta con Bando n° IC_002_2022_RM Prot. IC-CNR n. 0001248 del 

30/05/2022 (Prot. AMMCNT-CNR n. 0040039/2022) per il conferimento di n° 1 assegno 

professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca 

“Old New Technologies (ON-Tech)”,  finanziato a valere sull’Avviso DTC – Intervento TE1 – 

Centro di Eccellenza composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di Innovazione Regionale 

Diffuso su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di artigianato artistico di qualità 

- “Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase”, approvato con 

Determinazione n. G08622 del 20/06/2017 – Progetti RS, domanda di contributo protocollo n° 

305-2020-35553, CUP: F85F21001090003, da svolgersi presso l’Istituto di Cristallografia del 

CNR, Sede Secondaria di Montelibretti 

Errata corrige al Provvedimento di Graduatoria Prot. IC-CNR n. 0001650 del 19/07/2022 (Prot. 

CNR-AMMCEN n. 0054057/2022 del 19/07/2022) 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il proprio Provvedimento di graduatoria  Prot. IC-CNR n. 0001650 del 19/07/2022 (Prot. CNR-

AMMCEN n. 0054057/2022 del 19/07/2022) avente ad oggetto “approvazione graduatoria di merito e 

nomina del vincitore della selezione per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del “Disciplinare 

concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, di cui al bando di 

selezione n° IC_002_2022_RM Prot. IC-CNR n. 0001248 del 30/05/2022 (Prot. AMMCNT-CNR n. 

0040039/2022), per il conferimento di n° 1 assegno professionalizzante per lo svolgimento di attività 

di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Old New Technologies (ON-Tech)”, finanziato a valere 

sull’ Avviso DTC – Intervento TE1 – Centro di Eccellenza composto da Anagrafe delle Competenze 

e Polo di Innovazione Regionale Diffuso su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di 

artigianato artistico di qualità - “Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda 

fase”, approvato con Determinazione n. G08622 del 20/06/2017 – Progetti RS, domanda di contributo 

protocollo n°305-2020-35553, CUP: F85F21001090003, da svolgersi presso l’Istituto di 

Cristallografia del CNR, Sede Secondaria di Montelibretti”; 
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CONSIDERATO che, per mero errore materiale, all’art.1 del suddetto provvedimento, relativamente 

al candidato iscritto alla posizione 2° della graduatoria di merito, è stato indicato il nominativo 

“BARCACCIA Francesca Irene” in luogo di “BARBACCIA Francesca Irene”; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla rettifica del suddetto nominativo 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - All’art. 1 del Provvedimento di graduatoria  Prot. IC-CNR n. 0001650 del 19/07/2022 (Prot. 

CNR-AMMCEN n. 0054057/2022 del 19/07/2022), il nominativo del candidato iscritto alla posizione 

2° della graduatoria di merito del bando in epigrafe, erroneamente indicato come “BARCACCIA 

Francesca Irene”, è così rettificato “BARBACCIA Francesca Irene”. 

 

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato mediante affissione nell’albo della sede d’esame, sul 

sito Internet dell’Istituto di Cristallografia www.ic.cnr.it e del CNR www.urp.cnr.it. 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Cinzia Giannini 
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