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Selezione n. ISC RMSAP TD 01_2016 (Protocollo ISC n. 0002100 del 16/12/2016) 

DECRETO DI RETTIFICA 

Il Direttore 

 

 

 
Visto il bando ISC RMSAP TD 01_2016 - 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, ai sensi 
dell'art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di 
Ricercatore - livello III presso l’Istituto dei Sistemi Complessi, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sede 
“Sapienza” c/o Dipartimento di Fisica, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma. 
 
Considerata la necessita’ di estendere i requisiti di ammissione di cui all’ art. 2 lettera b) 
 

 
DECRETA 

 
La rettifica degli articoli 2 lettera b) e 8 del Bando, come di seguito indicato: 
 
 
 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine alla cittadinanza. 

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti: 

 a ) Diploma di laurea in fisica conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al 

D.M. 509/99 oppure della Laurea Magistrale o Specialistica. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano 

conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata “equivalente” dalle competenti Università 

italiane o dal Ministero Università e Ricerca, o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento 

secondo la vigente normativa in materia (art. 8 c.3 Legge 35/2012). È cura del candidato, pena 

l’esclusione, dimostrare “l’equivalenza” mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, 

ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime 

disposizioni e che sono in corso le relative procedure;  

 

 b ) Titolo di Dottore di Ricerca in fisica, Chimica, Scienza dei Materiali o area attinente; 

 c ) Esperienza post-dottorale nell’ambito della materia soffice computazionale e teorica, documentata da 

pubblicazioni scientifiche 

 d ) Conoscenza e comprovata esperienza di tecniche di simulazione avanzate Monte Carlo e/o Molecular 

Dynamics 

 e ) Esperienza nella simulazione di particelle coarse-grained di forma o interazioni anisotrope (patchy) e/o 

polimeriche 

 f ) Conoscenza della lingua inglese 

 g ) conoscenza della lingua italiana ( solo per  cittadini stranieri), da valutarsi in sede di colloquio. 



Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda 

pena l'esclusione dalla selezione. 

 

Art. 8 - Titoli e colloquio 

La Commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione prima di aver preso visione della 

documentazione presentata dai candidati. 

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 a 

31/40. 

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 6 Marzo 2017 
alle ore 10 per sostenere la prova colloquio, salvo diversa indicazione che verrà comunicata via mail 

all'indirizzo specificato dal candidato nella domanda di partecipazione. 

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

Il colloquio, atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 

posizione da ricoprire, in particolare sulle competenze di cui all'Art. 2, lettere c) e 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. 

 

I TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO INDICATI ALL’ ARTICOLO 3 SONO PROROGATI ALLA 

DATA DEL 13/02/2017 

 
 

 
Il Direttore  

Prof. Claudio Conti 

Documento firmato digitalmente 
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