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  10E004423  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

      Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una 
borsa della durata di dodici mesi per candidati in possesso 
di laurea specialistica in biotecnologie.    

     Si avvisa che l’Istituto di Biochimica delle Proteine del CNR ha indetto 
una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio della durata di dodici mesi per 
candidati in possesso di Laurea Specialistica in Biotecnologie (CLS-9/S) - 
da usufruirsi presso la propria sede in Via Pietro Castellino n. 111, Napoli. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema allegato al bando IBPBS322010NA e 
indirizzata all’Istituto di Biochimica delle Proteine, Via Pietro Castellino 
n. 111, 80131 Napoli, dovrà essere presentata entro il termine perentorio 
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana IV Serie Speciale secondo 
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di Biochimica delle Pro-
teine, in Via Pietro Castellino n. 111, 80131 Napoli; è, altresì, disponibile sul 
sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e sul sito internet 
dell’Istituto di Biochimica delle Proteine all’indirizzo http://www.ibp.cnr.it/.   

  T-10ED59 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA

      Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa 
di studio per laureati per studi e ricerche nel campo della 
geologia ambientale e della  geoingegneria da usufruirsi 
presso l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria.    

     Il Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica sele-
zione ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo della 
geologia ambientale e geoingegneria da usufruirsi presso l’Istituto di 
geologia ambientale e geoingegneria - Area delle ricerca di Roma 1 - via 
Salaria km 29,300 - 00016 Monterotondo stazione - Roma. 

 La domnada di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. BS04/RM/
IGAG/2010 e indirizzata al CNR - Istituto di geologia ambientale e 
geoingegneria - Area delle ricerca di Roma 1 - via Salaria km 29,300 
- 00016 Monterotondo stazione - Roma, dovrà essere presentata entro 
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   delle Repubblica italiana secondo 
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è pubblicato per via telematica nel sito internet del CNR 
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  10E004569 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO

DELL’AMBIENTE DI NAPOLI

      Avviso del provvedimento di rettifica al bando relativo alla 
pubblica selezione a n. 2 premi di formazione per laureati    

     Si avvisa che l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico 
dell’Ambiente del CNR ha emanato un provvedimento di rettifica rela-
tivo alla pubblica selezione bando n. 126.273.BS- PL.001/2010. 

 Per effetto del provvedimento la dicitura «Borse di studio» è sosti-
tuita con «Premi di formazione» nel titolo, nel testo del bando di sele-
zione e negli allegati, ovunque riportata. 

 Il Bando rimane invariato in tutte le altre parti. 
 Il provvedimento di rettifica è affisso all’albo ufficiale dell’ Istituto per 

il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, via Diocleziano, 328 ed è 
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  10E004465 

   ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
      Avviso di rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 

tre posti di dirigente di ricerca di primo livello professionale.    
     IL PRESIDENTE

DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
 Visto il regolamento di organizzaione dell’Istitituto nazionale di 

statitica approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
1° agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visti gli atti organizzativi generali approvati dal Consiglio dell’Isti-
tuto nazionale di statistica nelel sedute del 31 agosto e 11 settembre 
2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 


