
BANDO N. 310.2.123/M

PROT. PRESID – CNR – Presidenza N. 0002786 – in data 17/04/2007

RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI PER UNA UNITÀ DI PERSONALE PRESSO L’ISTITUTO
PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI DI LECCE - BANDO N.310.2.123/M - AREA
DISCIPLINARE “SCIENZE DELL’ANTICHITÀ” - CODICE SETTORE LE 6/1 CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DI COMPLESSIVE SEDICI UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI PRIMO
RICERCATORE - II LIVELLO PROFESSIONALE PRESSO ISTITUTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE OPERANTI NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO

IL PRESIDENTE

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario n. 1956847, in data 9 luglio 2004,
pubblicato nella G.U. IV Serie speciale n. 65, del 17 agosto 2004, mediante il quale è stato bandito
il concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di 16 unità di personale con profilo di Primo Ricercatore - II livello professionale,
presso Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle aree del Mezzogiorno – bando
n. 310.2.123/M;
CONSIDERATO che il suddetto bando è stato indetto per il completamento delle assunzioni di cui
all’Intesa di programma MIUR/CNR per il potenziamento della ricerca scientifica nel Mezzogiorno,
come prorogata con delibera del MIUR n. 1097 in data 1 agosto 2002;
CONSIDERATO che il posto da assegnare all’Istituto l’Istituto per i beni Archeologici e
Monumentali - Sede di Lecce – Area disciplinare “Scienze dell’Antichità” - Codice Settore LE 6/1
non è stato ricoperto;
VERIFICATO il permanere, in questa fase di ultimazione del riordino dell’Ente, dell’esigenza di
acquisire la professionalità scientifica messa a concorso;
CONSIDERATO che occorre assicurare un’ampia partecipazione di candidati;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15/2007 del 24.1.2007,
CONSIDERATA la necessità di apportare alcune rettifiche al bando di concorso ed all’allegato A)
che ne costituisce parte integrante

D E C R E T A

ART. 1 - Inserire nelle premesse del bando di concorso il seguente capoverso:
VISTO l’art. 26 del D.Lgs 215/01 come integrato dall’art. 11 del D.Lgs 31 luglio 2003, n. 236
“Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve”.

ART. 2 - All’art. 4 comma 2 lettera p) inserire: “del D.Lgs n. 215/2001 e del D.Lgs n. 263/2003”
pertanto leggasi: p) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della Legge n.68/1999, del D.Lgs n.
215/2001 e del D.Lgs n. 263/2003 e dei titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far valere a
parità di valutazione previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni, dei
predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non valutazione dei medesimi.



ART. 3 - L’Allegato A) che costituisce parte integrante del bando di concorso in questione deve
ritenersi così rettificato per la parte relativa al seguente organo di ricerca:

ORGANO DI RICERCA: Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM)
Via Monteroni – Campus Universitario c/o Villa Tresca – 73100 – LECCE (tel. 0832-323214 -
323288)
Codice settore : LE6/1 profilo: Primo Ricercatore secondo livello n° posti 1
Area disciplinare: Scienze dell’antichità
Macrolinea: Studi Multidisciplinari nel Campo dell’Archeologia nella Prospettiva Mediterranea,
con Particolare riguardo all’Italia Meridionale ed alla Sicilia
Titolo di studio (vecchio ordinamento): eliminare la specializzazione in archeologia classica,
pertanto leggasi: Laurea in Lettere o Conservazione Beni Culturali
Equiparazione DM 5 maggio 2004 CLS: 1/S, 2/S, 5/S, 10/S, 12/S, 15/S, 16/S, 24/S, 40/S, 44/S,
51/S, 72/S, 73/S, 93/S, 94/S, 95/S, 97/S, 98/S.
Lingua: Conoscenza della lingua Inglese
Requisiti: Competenza nel campo delle metodologie di studio sui documenti della cultura materiale
antica; esperienza di ricerca con metodologie interdisciplinari in campo archeologico e
archeometrico.

ART. 4 - Sono riaperti di 30 giorni, da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico per titoli e colloquio – bando n. 310.2.123/M limitatamente ad
un posto di Primo Ricercatore - II livello professionale, presso l’Istituto per i beni Archeologici e
Monumentali - Sede di Lecce – Area disciplinare “Scienze dell’Antichità” - Codice Settore LE 6/1.

ART. 5 - Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami ed in via telematica sul sito Internet del CNR
www.urp.cnr.it (sezione lavoro).

Roma, lì 17/04/2007

IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Pistella


