Prot. N°188/13

ERRATA CORRIGE al Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il
dipartimento di Chirurgia “Pietro Valdoni” dell'Università di Roma "La Sapienza"
settore s/d MED/18 Titolo della ricerca: “Sviluppo e invecchiamento del sistema
nervoso centrale: studio dei meccanismi epigenetici”.
- pubblicato il 26/02/2013:
Art. 3
Requisiti di ammissione e partecipazione
Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento dell’assegno
di cui all’art. 1 i cittadini italiani o i cittadini dell’Unione Europea in possesso del
titolo di Laurea in Scienze Biologiche , del titolo di Dottore di ricerca in
chirurgia generale, o titoli equipollenti conseguiti all’estero, con esclusione del
personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e
Vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M.
30.12.1993, n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni, l’ ENEA e l’ASI.
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell’Unione Europea dovranno essere in
possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente
comma in base agli accordi internazionale, ovvero con le modalità di cui all’art. 332
del Testo Unico 31.8.1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorità. I requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione. Non possono partecipare alla selezione pubblica coloro che abbiano
un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’università.
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