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PROVVEDIMENTO No. 1/2015
RICHIESTA RETTIFICA BANDO E PROROGA TERMINI
BANDO N. BS.ITM.005.2015.CS pubblicato su G.U. n. 96 del 15/12/2015
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI DA
USUFRUIRSI PRESSO L’ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DEL CNR DI
RENDE NELL’AMBITO del Progetto tra KACST “Preparation and Characterization of Membranes as
Potential Drug Delivery Devices” e ITM-CNR
Graduatoria relativa al codice 55 – n. 1 borsa
IL DIRETTORE
 Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modifiche;
 Vista la delibera del Consiglio di Presidenza n. 225 in data 30 aprile 1998, con la quale è stata
emanata la “Direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale
e decentrato dell’Ente e relative istruzioni operative”;
 Vista la pubblica selezione a una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo della
scienza e tecnologia a membrana nell’ambito del Progetto tra KACST “Preparation and
Characterization of Membranes as Potential Drug Delivery Devices” e ITM-CNR, per la seguente
tematica “Preparazione e caratterizzazione di membrane per il rilascio controllato di molecole
farmacologicamente attive”, da usufruirsi presso l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane, ITMCNR di Rende c/o Università degli Studi della Calabria, via P. Bucci cubo 17/C 87036 Rende (CS);
 Considerato che nel periodo dal 30/12/2015 al 4/01/2016 non è stato possibile scaricare messaggi di
posta elettronica;
 Ritenuta la necessità di provvedere in merito con idonea proroga dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione;
DISPONE
Che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione si intende prorogata di 10 giorni
dalla pubblicazione dell’avviso, relativo al presente Provvedimento, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi.
Il presente Provvedimento è pubblicato integralmente sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it nonché
sul sito web dell’Istituto www.itm.cnr.it/Albo Pretorio.htm

IL DIRETTORE

Firmato da
Giorno Lidietta

