Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività – ISOF
Il Direttore f.f.
Provvedimento del Direttore
Avviso di selezione n. ISOF_215_2020_BO
Pubblica Selezione per il conferimento di n° 1 Assegno – tipologia B) “Assegno Post Dottorale” - per lo
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Programma di Ricerca Graphene Flagship
Oggetto: rettifica l’Art. 7 “Modalita’ di selezione e graduatoria” – data colloquio
Visto l’avviso di selezione n. ISOF_215_2020_BO prot. ISOF-CNR n. 2020_992 del 05/06/2020 per il
conferimento di n° 1 assegno – tipologia b) “Post Dottorale”, presso l'Istituto per la Sintesi Organica e la
Fotoreattività,
dispone
che l’Art. 7 “Modalita’ di selezione e graduatoria” sia modificato come segue:
…omissis…
Art. 7
Modalità di selezione e graduatoria
La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio che
si terrà via Skype il giorno 28/07/2020 dalle ore 10:00. La commissione dispone complessivamente di
100 punti, di cui 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per il colloquio.
Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno ottenere, nella valutazione dei titoli, il
punteggio minimo di 40/70; il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 18/30.
La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico
riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono i requisiti richiesti
per la tipologia messa a concorso quali il possesso della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di
specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e
all’estero, nonché lo svolgimento dell’ attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati,
con contratti, borse di studio o incarichi di collaborazione, sia in Italia che all’estero dichiarate con le
modalità di cui all’art. 4.
I candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con
le modalità di cui all’Art. 4 - “Domande di ammissione: modalità per la presentazione” del
presente bando e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione (mediante
messaggio PEC) sono tenuti a tenersi disponibili il giorno 28/07/2020 dalle ore 10:00 per il
collegamento via Skype per sostenere il colloquio. Ai candidati ammessi saranno comunicate le
modalita’ operative per procedere secondo norma, atte comunque ad assicurarne la pubblicita’.
La pubblicazione del presente bando vale come convocazione, essa si intende definitiva ed, in
tal senso, ai candidati non verrà data ulteriore comunicazione.
…omissis…
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