Il Cnr si presentava all’appuntamento concernente le assunzioni autorizzate per il 2005 in
deroga al blocco previsto dalla Finanziaria con una disponibilità di 44 unità di personale (più
2 per l’ex Infm). Esse dovevano essere ripartite tra i 234 vincitori dei concorsi frutto
dell’ultima rimodulazione dell’ex Intesa Cnr-Miur per il Mezzogiorno (tabella 1) e le 8 posizioni
tenure-track ex Infm già valutate (tabella 2).
Tabella 1 – Concorsi ex Intesa Cnr-Miur
Concorsi banditi
Conclusi
Profilo
N° posti Area scient. / Settore tecnol.
Posti
Scienze matematiche
1
1
Scienze fisiche
2
2
Scienze chimiche
2
2
Dirigente di ricerca
9
Scienze cliniche mediche e chirurgiche
1
1
Scienze agrarie
2
2
Ingegneria industriale
1 --Scienze fisiche
3 --Scienze chimiche
3
3
Scienze e tecnologie dei materiali
1 --Scienze della terra
1 --Scienze fisiol., biol., biochim. e di med. molec.
2
2
Primo ricercatore
17 Scienze cliniche mediche e chirurgiche
1 --Scienze mediche
1 --Scienze agrarie
1 --Ingegneria industriale
1 --Ingegneria dell’informazione
2 --Scienze dell’antichità
1 --Scienze matematiche
3 --Scienze informatiche
1 --Scienze fisiche
10 --Scienze dell’universo
2 --Scienze chimiche
25 --Scienze e tecnologie dei materiali
10 --Scienze della terra
3 --Scienze dell’ambiente
7 --Scienze biologiche
11 --Scienze fisiol., biol., biochim. e di med. molecol.
8 --Ricercatore
137
Scienze cliniche med. e chirurg.
6 --Neuroscienze
1
1
Scienze agrarie
21 --Ingegneria industriale
10 --Ingegneria dell’informazione
10 --Scienze filosofiche
2 --Scienze pedagogiche e psicologiche
1 --Scienze economiche
3
3
Scienze statistiche
1 --Scienze sociali
1 --Organizzativo-gestionale
5
5
Giuridico-amministrativo
1 --Tecnologo
24
Progettazione e/o gestione impianti, strumentazione,
18 --servizi
CTER (IV liv.)
1
FA (V liv.)
1
Commissioni ancora da nominare
CTER (VI liv.)
30
CA(VII liv.)
12
OT (VIII liv.)
3
Totale
234
Totale
22

Tabella 2 – Tenure-track valutate presso l’ex
Infm
Profilo
N° posizioni
Ricercatore
4
Tecnologo
1
CTER
1
CA
2
Totale
8
I 234 posti dell’Intesa sono parte della programmazione del fabbisogno di personale per il 2005,
contenuta nel Piano triennale 2005-2007, approvato dal Miur il 4 agosto 2005. I bandi furono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n° 65 del 17 agosto 2004, già con notevole ritardo rispetto a quanto sarebbe
stato possibile. Le commissioni di concorso sono state nominate soltanto il 21 febbraio 2006. I relativi
provvedimenti sono consultabili sul sito dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Cnr
(http://www.urp.cnr.it).
Lo scorso 4 agosto, in deroga al divieto di bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, il
Consiglio dei Ministri ha inoltre autorizzato il Cnr a pubblicare bandi per complessive 118 unità di
personale nell’ambito della programmazione dei fabbisogni per il 2005 (tabella 3).
Tabella 3 – Autorizzazioni a bandire concorsi a tempo indeterminato
Profilo
Cnr
Ex Infm
Ricercatore
85
Tecnologo
3
Primo ricercatore
1
Primo tecnologo
1
Dirigente di ricerca
2
Dirigente tecnologo
1
Totale
118

25

Il relativo DPCM è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2005. Quasi otto
mesi dopo, l’Ente non ha ancora pubblicato i relativi bandi di concorso.

