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Awiso dissleziune Bandn n. ad.?$ n.AAÍf2048

RHLAZIObIE PÈLLA COMMIS$IENE ÉSAMIhIATRICE NELLA $*Lf;gIONE FNR TiTCLI, FROVA
$CRITTA, FRSVA TÉORICO FRATICA E CCILLCIQUIS PgR L'ASSUNZIONF, CON CÙhITRAT-
TS NI LAVORO A TÉMPS DETERMIruATÚ, PI 1 UNITA' DI PHRSOFIALA, O/PLOMATA FROFI-
Le f;*LLAS0RATORE TECf{teO F?'rTt pl frtCERCA * Vt Liv€Lt0 FR0FESSI$NAIE, pRES-
$O L'I$TrUTO SULL'IhIQUIf{AMENîO ATMO$TERICO NfrL CNR.

ftrRBALE N" !
ll giorno f 7 aprile ?S0$ alle ore *9"$0, in una sala dell'lstitutn, si è riunita al *anrpleto la

Cornmissicne esaminatrice del cúncorsó citato nelfs prem*sse, nsnrinata con Prsw*diment* del
*irettore dell'letituto sufl'lnquinamentn Atrnosfericn prot. n. {034, cssi cornpcsta:

Sr. Fierpaolo Orrico
Pr**idente

Sr.s*a [anielc Pasella
Component*

$ig. Massimifiano Catricalà
Cornpunente

$ig.ra Tiziana úavanza
$egretario

ln data sdierna siespleta la prova scritta e la prova ieorico pratica prevista dal bands di se-
l*zionc, alquale siè presentato ileandidato:

Ferilli ffiat€ia

I membri della Commissione ribadi*eon* preliminarrnente }e Br*cedur* e le modalítà divalu-
tazi*ne della prova, cancord*te durants la prima riunion* della enmrni*sione, *l fine di g*rantire
criteri di ass*lut* obiettívità, tra*parenze e chiarexza la prova gcrifia del candidato sarà valutata
in ba*e alla capaciià di approfondimento degli argomcnti proposti, logicità * praprietà di linguag-
gio an*h* in rapporto ad eventualiesperienze acquisite sulle materie ri*hieste d*l bando.

f membri della Commissione eonc*rdano sui titoli della prnva ecritta che veng*no inseriti in
n^ 3 buste numerste e siglate,

ln tale geduta si decide di propone alcandidato diespletar* in dat* ndierna anche il colloquio
orale.
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Tecnaloga - lstituto sull'lnquinamento Atmosferieo del
0htR

Tecnclogo * lstitrJts sull'lnquinaments Atmosferico del
CFIR

CTER * lstituto di fristallografia del CNR

Collab. D'Amrn. ne - lstituto aull'lnquinaments Atrnssferi-
co delúNR - Anea della Ricerna Roma 1
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