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Provvedimento di Rettifica Avviso di selezione n° ISAC-205-2020-BO 

 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
RICERCA NELL’AMBITO DEI PROGRAMMA DI RICERCA ASINA. 
 
Tipologia di Assegno: “Assegno Post Dottorale” 
 
CUP: B54I20000560006 
 
     IL DIRETTORE DISPONE 
 
La rettifica della data del colloquio indicata nell’art 7 del bando di selezione ISAC-205-2020-B0 
come segue: 
 
 

Art. 7 
Modalità di selezione e graduatoria 

 
La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. La 
commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 
punti per il colloquio. 
La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico 
riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono i requisiti richiesti 
per la tipologia messa a concorso quali il possesso della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di 
specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia 
e all’estero, nonché lo svolgimento dell’ attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o 
privati, con contratti, borse di studio o incarichi di collaborazione, sia in Italia che all’estero dichiarate con 
le modalità di cui all’art. 4. 
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 12 Novembre 2020 ore 11,00 presso la Sede dell’Istituto ISAC – CNR -  Via Gobetti n. 101 
Bologna, onde sostenere il colloquio, salvo diversa indicazione che verrà comunicata sempre mediante 
PEC. La pubblicazione del presente bando vale come convocazione, essa si intende definitiva e ai 
candidati non verrà data ulteriore comunicazione in merito. 
La commissione potrà effettuare il colloquio con modalità a distanza utilizzando supporti informatici 
audio/video secondo modalità operative che saranno comunicate dall’Istituto del CNR, atte comunque ad 
assicurarne la pubblicità. 
Il candidato, per motivate esigenze, dovrà farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al 
bando (Allegato A) che verrà valutata dal Direttore dell’Istituto. 
 
Qualora, alla scadenza del bando, vigano ancora le disposizioni del DPCM del 11 marzo 2020 in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e fatte salve 
ulteriori disposizioni in merito, la Commissione effettuerà il colloquio in modalità telematica, 
mediante piattaforma Gotomeeting.  
Tutti i candidati che hanno inviato la domanda di partecipazione riceveranno una e-mail da 
isac@pec.cnr.it con tutte le indicazioni per il collegamento a Gotomeeting. Dovranno il giorno 
della selezione, necessariamente, munirsi di computer o altro dispositivo elettronico dotato di 
telecamera e disporre di una connessione internet. Inoltre, sarà obbligatorio all’inizio del 
colloquio identificarsi mostrando la propria carta d'identità che dovrà corrispondere a quella 
allegata alla propria domanda di partecipazione. 
 
Per il superamento del colloquio il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 21/30. 
Al termine della seduta relativa al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con 
l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato nella valutazione dei titoli e nel colloquio stesso, elenco 
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che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo 
della sede d'esame. 
Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti 
dalla selezione. 
Al termine dei lavori la commissione redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in 
forma sintetica su ciascun candidato. 
La commissione forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio finale ottenuto 
da ognuno in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio ed indica 
il/i vincitore/i. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane. 
La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore dell’Istituto, e sarà pubblicata, 
a cura del Direttore medesimo, mediante affissione all'albo della sede d’esame, sul sito internet del CNR: 
www.urp.cnr.it e con le altre forme di pubblicità previste per il presente avviso di selezione. 
Tutti i partecipanti alla selezione saranno informati dell'esito della selezione mediante comunicazione 
inviata con PEC. 
Non è consentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia il Direttore dell’Istituto, sentito il 
responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino all’assegno prima di usufruirne, 
secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati 
per la partecipazione al colloquio. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Dr.ssa Maria Cristina Facchini 
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