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Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
sedici posti di ricercatore – III livello – con contratto di lavoro a tempo
indeterminato – presso le Strutture di ricerca dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica - con Determinazione Direttoriale n. 61/20112 del 13 marzo
2012, di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IVa Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 23 del 23 marzo 2012
– Codice concorso 16RIC/MA4/IRABO.
La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a sedici posti di ricercatore –
III livello – con contratto di lavoro a tempo indeterminato – presso le strutture
di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – con Determinazione
Direttoriale n. 61/20112 del 13 marzo 2012, di cui all’avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IVa Serie Speciale - Concorsi ed
esami n. 23 del 23 marzo 2012 – Codice concorso 16RIC/MA4/IRABO presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica – Istituto di Radioastronomia di
Bologna, si svolgerà il giorno 17 settembre 2012, presso l’INAF – Istituto di
Radioastronomia di Bologna, Via Gobetti, 101 – Bologna, nella sala riunioni
del IV piano stanza 608 dell’IRA Bologna.
Questo avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla prova scritta sono tenuti a
presentarsi alle ore 10:30 nel giorno e nel luogo indicato dal presente avviso,
muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si
presenteranno a sostenere la prova scritta verranno considerati rinunciatari.
Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del bando di concorso i candidati non potranno
introdurre, nella sede della prova, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie; potranno consultare soltanto i dizionari.
L’uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con
l’esterno comporterà l’esclusione dalla prova.
Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili sul sito
http://www.bo.cnr.it/comearrivare.html

