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Istituto dei Sistemi Complessi 

Bando di selezione n. JSC.RMSAP-03-2014 

DIFFERIMENTO DATA COLLOQUIO 

Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del "Disciplinare concernente le assunzioni di personale 
con contratto di lavoro a tempo determinoto", per l'assunzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 
1991 n. 171, di n. l unità di personale con profilo professionale di Ricercatore -livello III presso l'Istituto dei 
Sistemi Complessi, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sede di Roma -"Sapienza" c/o Dipartimento di 
Fisica- Piazzale Aldo Moro 5-00185 Roma. 

IL DIRETTORE 

VISTO il Bando di selezione n. ISC.RMSAP-03-2014 pro!. n. 0002709 del 19/12/2014 pubblicato sul sito 
istituzionale del CNR: www.uro.cnr.it e sul sito dell'Istituto dei Sistemi Complessi: www.isc.cnr.it; 

VISTA la pubblicazione dell'avviso del Bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 2 del 09/0 l /2015; 

CONSIDERATA la necessità di differire la data del colloquio per intervenute esigenze organizzative 
dell'Istituto 

DECRETA 

la rettifica della data del colloquio prevista dall'Art 8 del Bando come di seguito indicato: 

Art. 8- Titoli e colloquio 

La Commissione adotta preliminarmente 
documentazione presentata dai candidati. 

criteri di valutazione prima di aver preso visione della 

Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di punti 
90, così ripartiti: 

a) titoli punti 40; 

b) colloquio punti 50. 

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nell'esame dei titoli, un punteggio non inferiore 
a31/40. 

Coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con le modalità di cui 
all'art. 3 e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi presso 
l'Istituto dei Sistemi Complessi, Sede di Roma- Via dei Taurini 19- 00185 Roma, il giorno 26 marzo 
2015 alle ore 10:00 per sostenere la prova colloquio, salvo diversa indicazione che verrà comunicata via mai! 
all'indirizzo specificato dal candidato nella domanda di partecipazione. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

l 



Il colloquio, atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 
posizione da ricoprire, verterà sulle conoscenze delle lingue di cui all'Art. 2, lettere b) e c), nonché sulle 
competenze di cui all'Art. 2, lettera d). 

Per il superamento del colloquio il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 41/50 e dimostrare 
una adeguata conoscenza dell'informatica di base; i candidati stranieri dovranno dimostrare anche una 
adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Al termine della seduta relativa al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con 
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame. 
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