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PROROGA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI CUI AL BANDO IOM AR 016/2020 

GE 

IL DIRETTORE  

Visto il Bando n. IOM AR 016/2020 (prot. IOM-CNR n. 2823  del 07/12/2020) pubblicato sui seguenti siti web 

del CNR (link https://bandi.urp.cnr.it/doc-assegni/documentazione/10525_DOC_IT.pdf) del MIUR (link 

https://bandi.miur.it/bandi.php/public/fellowship/id_fellow/184680) e della Commissione Europea (link 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index/) per la selezione per titoli e colloquio, di 1 Assegno 

Professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica "Physics" da svolgersi 

presso la Sede di Genova dell’Istituto IOM del CNR in relazione alle attività sul tema: “Integrazione di dati 

gestionali e finanziari relativi a progetti internazionali in ambito NFFA con i dati scientifici e loro archiviazione” 

nell’ambito del Progetto strategico NFFA MIUR a valenza internazionale (GAE P0000598 – Natura 1, CUP 

B91J12000310001), sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Francesca Fortunati; 

Visto l’art. 4 - comma 1 del bando di selezione che prevede che le domande di ammissione debbano essere 

inviate entro il giorno 8 gennaio 2021; 

Visto l’art. 7 del bando di selezione che, per coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla 

selezione nei termini e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione o di non ammissione alla prova 

colloquio, fissa la data della prova colloquio al giorno 21 gennaio 2021 - ore 14.30; 

Vista la richiesta del Responsabile Scientifico Dr.ssa Francesca Fortunati (prot. IOM-CNR n. 15  del 

08/01/2021) di prorogare di un ulteriori 14 giorni i termini per la presentazione delle domande di ammissione 

alla selezione; 

Ritenuto opportuno garantire una più ampia adesione alla selezione; 

DISPONE 

- la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione di cui all’art. 4 – comma 1 del 

bando n. IOM AR 016/2020, alla nuova data del 22 gennaio 2021; 

- la proroga della data per l’effettuazione della prova colloquio di cui all’art. 7 del bando medesimo al giorno 

4 febbraio 2021 – ore 14.30; 

- che del presente atto sia data pubblicità attraverso la pubblicazione sui siti web indicati in premessa. 

 

 
IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO IOM 

(Stefano Fabris) 
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