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Decreto di riapertura dei termini al Bando di selezione 02/2008/ITB/MI/ASS – Prot. n. 0003093 del 
23/06/2008 - Codice Bando ITB0003 -  
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il bando codice ITB0003 per una selezione pubblica finalizzata alla stipula di 8 assegni di ricerca 
nell’ambito dell’Accordo quadro tra il CNR e la Regione Lombardia – Progetto “Nanoscienze per 
materiali e applicazioni biomediche”, su specifica richiesta dell’Ufficio competente della Regione 
Lombardia e tenuto conto del periodo feriale che non ha consentito una sufficiente diffusione del Bando 
 
 Considerata l’opportunità di prorogare la chiusura dei termini alla presentazione della domanda e 
la data del colloquio, 

 
DISPONE 

 
di modificare l’art. 4 (1° capoverso) e l’art. 7 (2° capoverso) del bando ITB0003 nel seguente 
modo: 

Art. 4 
Domande di ammissione: modalità per la presentazione 

A) DOMANDE DI AMMISSIONE 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A, dovranno 
essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo raccomandata A.R. a Istituto di Tecnologie 
Biomediche, Via F.lli Cervi, 93 – 200090 SEGRATE MILANO entro il 15 ottobre 2008. 

Art. 7 
Modalità di selezione e graduatoria 

La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, determina i criteri di massima per la valutazione dei 
titoli, tenendo presente, in modo particolare, la valutazione del dottorato di ricerca, dei diplomi di 
specializzazione e degli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e 
all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di 
ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero. Coloro che 
hanno presentato la domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con le modalità di cui all. art. 
4 e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi il giorno 29 
ottobre 2008, alle ore 11,00, presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche, onde sostenere il colloquio, 
salvo diversa indicazione che verrà comunicata tramite telegramma all’indirizzo indicato almeno tre giorni 
prima. 
 
Il Bando è invariato per tutte le altre disposizioni. 
 

       Il Direttore 
       Prof. Alberto Albertini 
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