
 
 
Pos. 364.4    Prot. 1956783   Data: 9 LUG. 2004 
 
 
RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI E 
COLLOQUIO AI SENSI DELL’ART. 64, COMMA 1° LETTERA B) DEL CCNL 1998-2001 PER 
COMPLESSIVI DUECENTOSETTANTASETTE POSTI PER IL PROFILO PROFESSIONALE 
PRIMO RICERCATORE – II LIVELLO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

SERVIZIO II CONCORSI E BORSE DI STUDIO 
 

IL DIRIGENTE 
 
- Visti i propri provvedimenti prot. n. 1954091 in data 9 giugno 2004 e prot. n. 1955907 in data 

2 luglio mediante i quali è stato bandito un concorso per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 64, 
comma 1° lettera b) del CCNL 1998-2001, per complessivi duecentosettantasette posti per il 
profilo professionale primo ricercatore – II livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il 
cui avviso di indizione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV 
Serie Speciale – Concorsi n. 47 del 15 giugno 2004 e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi n. 54 del 9 luglio 2004; 

- Vista la pubblicazione telematica del bando sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (sezione 
lavoro) ed in particolare l’Allegato A) del bando di concorso stesso del quale costituisce parte 
integrante; 

- Rilevato che occorre procedere alla rettifica di un errore di natura informatica riscontrabile 
solo in sede di consultazione del bando sul sito Internet del CNR e verificatosi nella fase di trasmissione all'URP; 

- Considerato che la pubblicazione telematica del presente bando in versione integrale 
costituisce l’unica forma di diffusione; 

- Ritenuta la necessità di provvedere; 
 

 
d i s p o n e 

 
 

Art. 1 
 

L’Allegato A) che costituisce parte integrante del bando di concorso in questione, così come 
pubblicato sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (sezione lavoro), deve ritenersi rettificato con 
l’integrazione dell’area disciplinare “Scienze Sociali” come segue: 
 

AREE DISCIPLINARI N° posti 

Scienze matematiche   3 

Scienze informatiche  9 

Scienze fisiche  27 

Scienze dell’universo  17 

Scienze chimiche 37 
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Scienze e tecnologie dei materiali  7 

Scienze della terra  23 

Scienze dell'ambiente  15 

Scienze biologiche  23 

Scienze fisiologiche, biologiche, biochimiche e di 
medicina molecolare  

19 

Scienze cliniche mediche e chirurgiche 

Scienze mediche 
6 

Scienze biostatistiche, epidemiologiche e gestionali sanitarie  2 

Scienze tecnologiche e di base per la medicina 1 

Neuroscienze  1 

Scienze agrarie  16 

Ingegneria civile e architettura  7 

Ingegneria industriale  15 

Scienze della misura  5 

Ingegneria dell'informazione  23 

Scienze dell'antichità  1 

Scienze filologico - letterarie  5 

Scienze storiche  4 

Scienze filosofiche  1 

Scienze pedagogiche e psicologiche  4 

Scienze giuridiche  2 

Scienze economiche  

Scienze statistiche 
2 

Scienze politiche 

Scienze sociali 
2 

 
 

Art. 2 
 

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al bando di concorso di cui alle 
premesse è prorogato sino al 31 luglio 2004. 
 
 



 
 

Art. 3 
 

L’avviso di rettifica e proroga dei termini è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi. 

Il testo integrale del presente provvedimento è consultabile sul sito Internet del CNR: 
www.urp.cnr.it (sezione lavoro). 
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