
 
 
 

 
ISTITUTO TECNOLOGIE BIOMEDICHE 

  
Bando di selezione n. 04/ITB/2008/art. 9/CNR/REGIONE  
Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 9 del “Disciplinare concernente le assunzioni 
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, per l'assunzione, ai sensi dell’art. 
9 comma 3 lettera c) del Regolamento del Personale del CNR, di n. 1 unità di personale 
con profilo professionale di Ricercatore III livello presso Istituto Tecnologie Biomediche – 
Via F.lli Cervi, 93 – 20090  Segrate  Milano  
 
Errata corrige  
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il bando di selezione n. 04/ITB/2008/art. 9/CNR/REGIONE, prot. ITB n. 4335 in data 22 
settembre 2008, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - 
Concorsi n. 78 del 7 ottobre 2008;  
CONSIDERATO che all'art. 2 del bando predetto è stato omesso, per mero errore materiale, 
una tipologia di diploma di laurea coerente con il profilo richiesto; 
RAVVISATA l'opportunità di provvedere alla rettifica del predetto articolo, 
 

dispone 
 

-  l'articolo 2 del bando di selezione n. 04/ITB/2008/art. 9/CNR/REGIONE è cosi’ modificato: 
 
"Art. 2 - Requisiti di ammissione 
La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.  
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:  
a) Diploma di Laurea in Chimica, Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 
oppure della Laurea Magistrale o Specialistica. Sono altresì ammessi i candidati che 
abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata “equivalente” 
dalle competenti Università italiane o dal Ministero Università e Ricerca, o comunque che 
abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 38 
D.Lgs. n.165/2001 - art.1 D.Lgs. n. 115/1992 – art. 332 Regio Decreto n.1592/1933. È 
cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare “l’equivalenza” mediante la produzione 
del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la 
richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative 
procedure; e Titolo di Dottore di Ricerca nel settore della Medicina Molecolare o esperienza 
triennale nel settore.   

b) documentata esperienza nello studio di molecole a bassa concentrazione in campioni 
biologici attraverso nuove metodologie e spettrometria di massa  

c) conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base da valutarsi in sede di colloquio;  
d) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri), da valutarsi in sede di 

colloquio.  
I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda pena l’esclusione dalla selezione.  

 

-  la scadenza di presentazione delle domande è prorogata di giorni 15 dalla data successiva 
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  

 
- sono invariate tutte le altre disposizioni del Bando. 
 
 
Prot. n. 0005069 del 30/10/2008 
 

Il Direttore 
  Prof. Alberto Albertini 


