ERRATA CORRIGE
Oggetto:

ASSEGNO DI RICERCA BANDO 8/2012,

procedura selettiva

pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, della durata di 1
anno, nell’ambito del progetto “Vaccinazone contro shigella and etec: nuovi antigeni e
nuovi approcci molecolari” per il settore scientifico disciplinare VET/03, presso il
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” con il seguente titolo “Saggi di immunoprotezione per vaccini molecolari
in sistemi in vitro e in vivo”.

In merito al bando indicato in oggetto, pubblicato sul sito dell'ateneo in data 04.05.2012 i
seguenti articoli:

-

Art. 1 (Progetto di ricerca)
E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – Tipologia II (destinato a
possessori del titolo di dottore di ricerca (PostDoc) o a ricercatori con curriculum più avanzato
anche per aver ottenuto posizioni strutturate in Università, Enti di ricerca, istituzioni di ricerca
applicata, pubbliche o private, estere o, limitatamente alle posizioni non di ruolo, italiane) della
durata di 1 anno.

-

Art. 3 (Requisiti generali di ammissione)
Possono partecipare alla selezione coloro che siano possessori del titolo di dottore di ricerca
(PostDoc) o possessori di titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori
interessati, coloro che siano in possesso di titolo di specializzazione di area medica corredato
di un’adeguata produzione scientifica, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui
all’art. 22, comma 1, della L. 240/2010.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

-

Art. 4 (Domanda e termine di presentazione) punto 8
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- di possedere il titolo di dottore di ricerca in ……………………. oppure il titolo equivalente
conseguito all’estero ovvero, per il settore interessato, il titolo di specializzazione di area
medica corredato di un’adeguata produzione scientifica, o di essere ricercatore con curriculum
più avanzato anche per aver ottenuto la seguente/i posizione/i strutturate in Università, Enti di
ricerca, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere o, limitatamente alle
posizioni non di ruolo, italiane (specificare quali);

sono annullati e sostituiti dai seguente articoli:

-

Art. 1 (Progetto di ricerca)
E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – Tipologia I (che non richiede
necessariamente il titolo di dottore di ricerca) della durata di 1 anno.

-

Art. 3 (Requisiti generali di ammissione):
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di curriculum scientificoprofessionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di
ruolo dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1, della L. 240/2010.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

-

Art. 4 (Domanda e termine di presentazione) punto 8 –
- di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di
ricerca;

Roma, 15.05.2012

Il direttore
Prof. Stefano Biagioni

