
 

 

Bando di selezione IRAT n. 3/2018 - art.23 – Ricercatore – Prot. N. 388 del 27/03/2018 

Selezione per titoli ed esami ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assunzioni di 
personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, per l'assunzione par time 50% ai sensi 

dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n 1 unità di personale con profilo professionale 

di Ricercatore, livello III, presso l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo 

(IRISS). - ERRATA CORRIGE 

 

Il direttore 

 

VISTO il bando di selezione  in oggetto il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

29 del 10/04/2018 e il cui testo integrale è stato pubblicato sul sito Internet del CNR: 

www.urp.cnr.it e sul sito Internet dell’Istituto: www.iriss.cnr.it; 

CONSIDERATO che tra i requisiti di ammissione di cui all’art 2 lettera a) è previsto il  possesso 

del “Diploma di laurea in Economia” 

CONSIDERATO che per un mero errore materiale, tra i requisiti di ammissione, non è stato 

considerato anche il Diploma di Laurea in Scienze Politiche,  in alternativa al Diploma di Laurea in 

Economia 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere 

Dispone 

 

1. di sostituire integralmente la lettera a) dell’art. 3 del bando così come di seguito riportato:  

“Diploma di laurea in Economia e Scienze Politiche 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. 8 c.3 Legge 35/2012). 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;” 

 
2. di pubblicare il presente provvedimento di Errata Corrige sul sito del CNR e su quello 

dell’IRISS-CNR 

 

3. di lasciare inalterato il termine di scadenza del bando che risulta essere il 10/05/2018 

 

 

   Il Direttore 

Alfonso morvillo 
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