
 

 

  

        

  

 
          IS TI TUTO  
DI  R ADIO AS TRONOMI A 
 
 
 
 
SEDE - BOLOGNA 
 
Via P. Gobetti, 101  
40129 BOLOGNA 
P.I.  06895721006 
Cod. Fisc.  97220210583        
Ph.:  +39 051 6399385 – 6399111 
Fax   +39 051 6399431 
www.ira.inaf.it  
PEC:inafirabo@pcert.postecert.it  
 
 
 
 

STAZIONE - MEDICINA 

 
Via Fiorentina, 3513 
40059 MEDICINA (BO) 
Ph.:  + 39 051  6965811 
Fax   + 39 051  6965810 
 

 

 

SEZIONE - NOTO 

 
Contrada Renna Bassa 
Località Case di Mezzo 
96017 NOTO (SR) 
C.P. 161 c/o  
Ufficio Postale Noto Centro 
Ph.: + 39 0931 824111 
Fax + 39 0931 824122 
PEC:inafiranoto@pcert.postecert.it  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA 

 
 
DIARIO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale con 

profilo di  Collaboratore di Amministrazione – VII livello, con contratto a tempo 

pieno e determinato, per le esigenze dell’Istituto di Radioastronomia INAF  (avviso 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV
a
 Serie Speciale – 

Concorsi ed Esami n. 21 del 15 marzo 2013).  Bando 01/2013/IRA/Art.15 

  

 

Si comunica che la prova orale  del concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 

n. 1 unità di personale con profilo di  Collaboratore di Amministrazione – VII livello, 

con contratto a tempo pieno e determinato – presso l’Istituto di Radioastronomia, 

indetto con Determinazione Direttoriale n. 192/2013 del 21 febbraio 2013, e il cui 

avviso è stato  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV
a
 Serie 

Speciale  - Concorsi ed esami n. 21 del 15 marzo 2013 , si svolgerà il giorno 11 

settembre  2013 alle ore 14:30,  presso l’INAF – Istituto di Radioastronomia di  

Bologna, Via Gobetti, 101 – Bologna, nella sala riunioni del IV  piano stanza 608 

dell’IRA Bologna. 

 

Questa comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai quali non 

sia stata comunicata l’esclusione dalla prova orale sono tenuti a presentarsi, muniti 

di un valido documento di riconoscimento, nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati 

nel predetto avviso. Eventuali rinvii del calendario dell’esame, che si dovessero 

rendere necessari per motivi organizzativi, saranno comunicati con le medesime 

modalità. 

 

La mancata partecipazione alla prova, per qualunque motivo, comporta 

automaticamente la rinuncia del candidato alla procedura concorsuale. 

     

Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili sul sito 

http://www.bo.cnr.it/comearrivare.html  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Barbara Neri 

 


