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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE
DI R OMA

Conferimento di una borsa di studio per laureati.
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del
Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione ad
una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso l’Istituto di scienze
e tecnologie della cognizione, via San Martino della Battaglia, 44 00185 Roma.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando n. ISTC.126.078.BS.35/2021 (allegato A), e dovrà essere inviata
esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all’Istituto di scienze
e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche, via
San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma, all’indirizzo: protocollo.
istc@pec.cnr.it entro e non oltre il quindicesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E00295

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto
una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica:
«Studio di modelli genetici di epilessia e di malattie dello spettro autistico», da svolgersi presso la sede primaria di Pisa dell’Istituto NANO
del CNR, Progetto DECODE-EE finanziato dalla Regione Toscana Bando ricerca salute 2018 (CUP G34I18000840002) presso la propria
sede principale di Pisa.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
n. NANO BS 001/2021 PI e indirizzata all’Istituto NANO del CNR,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esclusivamente
tramite l’invio di messaggio di posta elettronica certificata (PEC), da
effettuarsi all’indirizzo protocollo.nano@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri o italiani che siano residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato tramite posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link Concorsi e opportunità).
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno
e determinato, per l’area di specializzazione del Centro di
ricerca zootecnia e acquacoltura di Bella.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata
alla assunzione di una unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per l’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico (CTER) VI livello, nell’area di
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specializzazione relativa all’analisi del latte, nell’ambito del progetto
ACCASATA presso la sede di Bella (PZ) del Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura (CREA-ZA) - codice 4CTER/BELLA/2020.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it sezione Gare e concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura, S.S. 7 via Appia - 85051 Bella (PZ), entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
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ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE
RISORSE IDRICHE DELLA BASILICATA
Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di istruttore tecnico/amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetta procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata
alla individuazione di sette istruttori tecnico/amministrativi, categoria
C, posizione economica C1, così come determinato nel PTFP 20202022 approvato con deliberazione dell’assemblea dell’Egrib n. 10 del
29 dicembre 2020, da assumere con contratto a tempo indeterminato
e parziale al 50%, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata,
pena esclusione, entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è consultabile sul portale istituzionale
dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata
- EGRIB all’indirizzo http://www.egrib.it sezione «Amministrazione
trasparente/bandi di concorso».
21E00299

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, per attività di gestione, integrazione e disseminazione
di dati geofisici, per la sezione di ricerca geofisica.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di
personale laureato con profilo di tecnologo III livello professionale, per
attività di gestione, integrazione e disseminazione di dati geofisici, per
la sezione di ricerca geofisica (GEO), dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS - Bando 14/2020.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.inogs.it nella sezione http://
www.inogs.it/it/job-opportunities
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