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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

(Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione - ITIA) 
 
Bando di selezione n° ITIA 011-08 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO DI RICERCA 
nell’ambito del programma di ricerca “Accordo Quadro stipulato tra Regione Lombardia e 
Consiglio Nazionale delle Ricerche” data 10 luglio 2006 (REP. CN. CNR n.3124/06) “Progetto 3 – 
Processi high tech e prodotti orientati al consumatore per la competitività del manifatturiero 
lombardo” 

RETTIFICA 
IL DIRETTORE 

Visto il bando di selezione n. ITIA 11-08 in data 22 settembre 2008 prot. FJ/dd/217/08; 
Considerato che all’art. 3 del bando predetto, per mero errore materiale, risulta essere stato inserito 
il requisito di ammissione “Laurea in Ingegneria Meccanica o Ingegneria Elettronica”; 
Ravvisata l’opportunità di provvedere, 

 
d i s p o n e 

 
…omissis… 

 
Art. 3 

Requisiti per l'ammissione alla selezione 
 
Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall’età, siano in 
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di ammissione: 

a) abbiano conseguito la laurea in Ingegneria  secondo la normativa in vigore anteriormente al 
D.M. 509/99 oppure della laurea Specialistica, oppure della Laurea Magistrale di cui al 
D.M. 270/04. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un’Università 
straniera una laurea o il titolo di dottore di ricerca dichiarati “equivalenti” secondo la vigente 
normativa in materia. (informazioni sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica: www.miur.it) 

…omissis… 
 

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 Industriali e Automazione, Viale Lombardia, 20/A, 20131 Milano, entro il termine 
del 13 novembre 2008. 
 

…omissis… 
 Il Direttore ITIA 
 Prof. Francesco Jovane 


