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TABELLA  C 
 

DIPLOMI UNIVERSITARI 
(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)

- Biotecnologie agro-industriali 
- Economia ed amministrazione delle imprese agricole 
- Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente 
- Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura 
- Produzioni animali 
- Produzioni vegetali 
- Tecniche forestali e tecnologie del legno 
- Viticoltura ed enologia 
 
 
 
TABELLA  D 

 
 
 
 

CLASSI DELLE  LAUREE IN: 
(Decreto ministeriale 4 agosto 2000) 

CLASSI DELLE LAUREE IN: 
( allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2007) 

        1 -  Biotecnologie 
        7 -  Urbanistica e scienze della pianificazione 
territoriale 
              e  ambientale 
        8 -  Ingegneria civile ed ambientale 
      17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
      20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e 
forestali 
       
      27 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 
      40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle 
produzioni animali 

L-2  Biotecnologie 
L-21  Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica 
        paesaggistica e ambientale 
L-7  Ingegneria civile ed ambientale 
L-18  Scienze dell’economia e della  gestione aziendale 
L- 25  Scienze e tecnologie agrarie e forestali 
L-26  Scienze e tecnologie agro-alimentari 
L-32  Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 
L-38  Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni  
animali 
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI GENETICA VEGETALE

      Avviso di selezione n. IGV-001-2012-PG, per l’assunzione part time al 60%, di una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore, livello III, presso l’Unità organizzativa di supporto di Perugia    

     È indetta una selezione pubblica per titolo e colloquio per l’assunzione part time al 60%, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di Ricercatore, Livello III. 

 Il contratto avrà durata di un anno. 
 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema (Allegato   A)   al bando, devono essere inoltrate a Istituto di Gene-

tica Vegetale - Unità organizzativa di Supporto di Perugia (CNR), Via Madonna Alta n. 130 - 06128 Perugia, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 4ª Serie 
Speciale - Concorsi. 

 Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito del CNR ww urp.cnr.it (Seziene lavoro e formazione).   
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