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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE - ISTITUTO PER LA
SINTESI ORGANICA E LA
FOTOREATTIVITA' DI BOLOGNA
CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, a
tempo determinato e parziale verticale al 75%, di un ricercatore
III livello.

(GU n.40 del 22-5-2018)
(Bando n. ISOF_19_2018_BO)
E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai
sensi dell'art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di
personale con contratto di lavoro a tempo
determinato»,
per
l'assunzione a tempo parziale verticale al 75%, ai sensi dell'art. 83
del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto
in data 19 aprile 2018, di una unita' di personale con profilo
professionale di ricercatore III livello, presso l'Istituto per la
sintesti organica e la fotoreattivita'.
Il contratto avra' durata di un anno.
1. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di
seguito indicato (avvalendosi anche del «Manuale utente» presente
nella procedura informatica selezioni online alla voce «Altro»):
a) effettuare la registrazione per ottenere le credenziali di
accesso che saranno comunicate all'indirizzo e-mail indicato dal
candidato: per registrarsi utilizzare il link nuova registrazione.
Per coloro che hanno gia' partecipato ad una precedente selezione
sempre su questo sito, non e' necessario ripetere la registrazione.
Per
maggiori
informazioni
consultare
il
capitolo
«Accesso/registrazione in procedura» del manuale utente, mentre per
ricevere assistenza utilizzare il servizio di helpdesk.
I dipendenti CNR non necessitano di registrazione poiche' devono
utilizzare le proprie credenziali ufficiali CNR di cui sono gia' in
possesso (credenziali per accedere ai servizi in linea per il
personale - SIPER);
b) compilare la domanda;
c) allegare il pdf del curriculum vitae ed studiorum, inserendo
tutte le informazioni sia di tipo sostanziale che formale relative ai
titoli che si intende sottoporre alla valutazione della commissione
esaminatrice;
d) allegare il pdf di un documento di identita' con firma
leggibile in corso di validita';
e) stampare il modulo
(compilato
automaticamente
dalla
procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di
inserimento della domanda), concernente le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e dell'atto di notorieta', ai sensi degli artt. 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000
n. 445; sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo
stesso in formato pdf;
f) confermare definitivamente la domanda per la produzione
della ricevuta.
Le domande che non vengono confermate definitivamente nella
procedura, come indicato alla lettera f), rimangono in
stato
provvisorio e pertanto sono nulle.
Il sistema informatico rilascia la ricevuta del corretto invio
della domanda.
Copia integrale del bando di selezione e' disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
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