Affisso all’Albo del Dipartimento in data 17/03/2016 scadenza 30/03/2016
ssa
F.to il Direttore Prof. M. Svelto

D.D. n. 26 del 17/03/2016
RETTIFICA AL D.D. 15 DEL 23/02/2016
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’AFFIDAMENTO DI UN
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

IL DIRETTORE
VISTO il D.D. 15 del 23/02/2016, affisso all’albo ufficiale del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, e
pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/bandi il
26/02/2016;
PRESO ATTO, dal Verbale della commissione esaminatrice nominata con DD 20 del 14/3/2016, che la stessa non ha potuto
procedere alla valutazione comparativa poiché nessun istante possedeva i requisiti di ammissione richiesti in riferimento alla
classe di laurea per l’accesso al concorso;
SENTITO il proponente la stipula del contratto che chiede di estendere i requisiti di accesso relativi alla laurea magistrale posseduta
anche alle classi LM7 ed LM8;
RITENUTO di dover prolungare il termine di scadenza fissato all’art. 3 del predetto bando, in virtù di questo nuovo provvedimento;
DECRETA
di apportare al D.D. 15 del 23/02/2016, le seguenti variazioni:
Art. 2.
Elementi curriculari richiesti
a) Cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di uno degli Stati Extra-Europei;
b) Età alla data di candidatura inferiore ai 35 anni;
c) Laurea Magistrale conseguita nelle Classi LM-6 (Biologia), LM-7 (Biotecnologie per la qualità e la sicurezza dell'alimentazione), LM-8
(Biotecnologie industriali ed ambientali), LM-9 (Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche) o LM-13 (Farmacia);
d) Titolo di dottore di ricerca o documentata esperienza di ricerca post-laurea almeno triennale;
e) Buona conoscenza della lingua Inglese;
f) Competenze specialistiche nel campo della fisiologia cellulare finalizzate alla caratterizzazione funzionale e biofisica di proteine
di interesse diagnostico.
Art.3.
Modalità e termini della presentazione della domanda
Le domande, redatte in carta semplice, utilizzando il modulo allegato, dovranno pervenire, pena esclusione, presso la Segreteria
Amministrativa del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica (IV piano del Palazzo Dipartimenti Biologici –
Campus) Via E. Orabona n. 4 -70125 Bari entro le ore 12.00 del giorno 30 Marzo 2016.
Esse potranno essere spedite: 1) a mezzo raccomandata A/R, 2) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del
candidato all’indirizzo direzione.bioscienze@pec.uniba.it, 3) consegnate a mano presso la Segreteria Amministrativa del
Dipartimento dal Lunedì al Venerdì dalle 10,30 alle 12,30. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al
Dipartimento oltre il termine indicato, anche se inoltrate entro il termine.
Sulla busta chiusa, dovrà essere riportato, oltre al destinatario, nome, cognome e indirizzo del candidato e riferimento al
presente bando.
La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione dalla procedura selettiva.
Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del medesimo D.P.R. 445/00, la firma in calce alla domanda non è sottoposta ad autentica, ma
all’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica firmata di un documento di identità del candidato in corso di
validità.
Il presente provvedimento viene Affisso all’Albo Ufficiale del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e
pubblicato sul sito Web all’indirizzo: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/bandi e all’Albo Pretorio
on-line dell’Università degli Studi di Bari all’indirizzo http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio.
Bari, 17 Marzo 2016
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA
(f.to Prof.ssa Maria SVELTO)

