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Provvedimento del Direttore 
 

BANDO N. ISOF_19_2018_BO 

Pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del "Disciplinare concernente le assunzioni di 
personale con contratto di lavoro a tempo determinato", per l'assunzione a tempo parziale verticale al 
75%, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, di n. 1 (una) unità di personale con profilo professionale di Ricercatore III livello, 
presso l'Istituto per la Sintesti Organica e la Fotoreattività. 

Oggetto: rettifica Art. 2 Requisiti per l'ammissione e riapertura dei termini di presentazione 
delle domande 

 
 

IL DIRETTORE 

Visto l’avviso di selezione ISOF_19_2018_BO prot. ISOF-CNR n. 0001171 del 16/05/2018 (associato 
con prot. AMMCEN n. 0035964), pubblicato sulla G.U. Concorsi n. 40 del 22/05/2018 per l'assunzione a 
tempo parziale verticale al 75%, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-
2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di n. 1 (una) unità di personale con profilo professionale di 
Ricercatore III livello, presso l'Istituto per la Sintesti Organica e la Fotoreattività 
 

dispone 
che l’art. 2 “Requisiti di ammissione” sia modificato come segue:  

 
…..OMISSIS …. 

Art. 2 
Requisiti di ammissione 

1. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
b) possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria; 

c) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora soggetti; 
d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni; 
e) godimento dei diritti civili e politici; 
f) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche conseguito secondo la normativa anteriormente alla riforma di cui al DM 509/99 
ovvero Diplomi di Laurea (vecchio ordinamento) equiparati alle predette classi di laurea, ai sensi 
del Decreto interministeriale 9/7/2009 e successive integrazioni. Saranno inoltre ammessi i titoli 
di studio dichiarati equipollenti dalla normativa vigente. 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di 
equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001, la cui modulistica è 
disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora 
in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di 
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta.  In tal caso il candidato sarà ammesso 
alla procedura selettiva con riserva, fermo restando che l’equipollenza o l’equivalenza del titolo 
di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto;  

g) esperienza almeno triennale in: sintesi e caratterizzazione spettroscopica avanzata di molecole 
biologicamente attive in grado di produrre specie radicaliche dell’ossigeno per la terapia 
fotodinamica dei tumori e delle infezioni;  sintesi e caratterizzazione spettroscopica avanzata di 
molecole organiche con proprietà insetticida (derivati del piretro);   sintesi e caratterizzazione 
di nanoparticelle a base di cheratina per la formulazione di principi attivi (farmaci; insetticidi; 
coloranti; etc.); metodi di estrazione di cheratina da diverse biomasse e sua caratterizzazione 
chimico-fisica; tecniche di preparazione di materiali avanzati: film e micro-spugne;  
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ovvero possesso del titolo di Dottore di Ricerca attinente all’esperienza richiesta; 
h) conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base (da valutarsi in sede di colloquio); 
i) conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana (da 

valutarsi in sede di colloquio). 
 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 
 
 
…..OMISSIS …. 
 
 
 
Il termine di presentazione delle domande si intende prorogato alla data del 28 giugno 2018.  
 
 
 
 
        
 
 

Il Direttore ISOF-CNR 
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