
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA BANDO AR IMM016/2021/RM 

 

 

OGGETTO: PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

“ASTROTECH” (Grant Agreement N° 956325 - H2020-MSCA-ITN-2020) 

 

Tipologia D) “Assegni Grant” 

 

CUP: B89C20002500005 

 IL DIRETTORE 

 

VISTO l’avviso di selezione BANDO AR IMM016/2021/RM prot. 0003257 del 30/04/2021; 

 

CONSIDERATO che nel succitato avviso di selezione, per mero errore materiale, nella parte 

dispositiva all’Art.4 “Domande di ammissione e modalità per la presentazione” è riportata la data di 

scadenza del Bando errata. 
 

RAVVISATA quindi la necessità in base a quanto sopra descritto, di procedere ad una rettifica del succitato 

avviso di selezione; 

 

 DISPONE 

 

Che l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Assegno Grant per lo 

svolgimento di attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica "Scienze Fisiche" da svolgersi presso l’Istituto per 

la Microelettronica e Microsistemi sede secondaria di Roma – del CNR, BANDO AR IMM016/2021/RM 

Pro.t 0003257 del 30/04/2021 è rettificato nella parte dispositiva, all’art. 4 “Domande di ammissione e 

modalità per la presentazione” come segue: 

 

- Art. 4) La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato 

A), dovrà essere inviata all’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi - CNR, Sede 

secondaria di Roma, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollo.imm@pec.cnr.it entro il 21/06/2021 entro le ore 23.00 (fuso orario di Roma). 

Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto 

termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

- Art. 7) 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 alla selezione 

mediante PEC o posta elettronica ordinaria per gli stranieri, sono tenuti a presentarsi il 

16/07/2021 ore 11.00 (CEST TIME) presso la sede secondaria di Roma dell’Istituto per la 

Microelettronica e Microsistemi di Roma - Area della Ricerca “Tor Vergata”, Edificio U, 

stanza 0C07 piano terra (floor G), Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133, per sostenere 

il colloquio.  



 

 

 

 

Restano invariate tutte le altre parti della determina del Bando AR IMM016/2021/RM Pro.t 0003257 del 

30/04/2021. 

 

 

Il Direttore IMM-CNR 

Dr. Vittorio PRIVITERA 
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