
 
 

AVVISO CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA 
 

 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 18 posti di "Ricercatori", III Livello Professionale, 
Codice Concorso: 2022INAF18RIC/OAS/Posizione6, n. 1 posto MacroArea/Articolazione: 
MA2/Articolazione 2.1 – Titolo: Astrofisica delle popolazioni stellari nell’epoca delle grandi survey 
spettroscopiche, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo 
pieno, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, indetto con Determina Direttoriale n. 57/2022 
del 15/06/2022.  
 
 
Si rende noto che la prova scritta della procedura concorsuale specificata in epigrafe si svolgerà in data 
10 novembre 2022, alle ore 14:00, presso la sala 216 del Centro Congressi dell’Area di Ricerca 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna, sito in via Piero Gobetti, 101 – Bologna. 
 
Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti 
documenti di riconoscimento in corso di validità legale:  
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma autografa del candidato;  
b) carta di identità o patente di guida o porto d’armi o passaporto 
 
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Bando di Concorso la prova scritta avrà contenuto teorico-pratico, 
verterà sulle materie attinenti a quanto specificato nell’allegato 1 del bando in oggetto nella sezione 
relativa a “Ricercatore Posizione”, codice concorso: 2022INAF 18RIC/OAS/Posizione6. 
 
La durata della prova sarà di 3 ore. 
 
La presente comunicazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 e comma 2, del Bando di Concorso, 
ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  
 
I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale 
dovranno, pertanto, presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati 
nella presente comunicazione, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità legale, al 
fine di sostenere la prova scritta.  
 
L’eventuale assenza del candidato alla prova di esame, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del Bando di 
Concorso, sarà considerata come automatica rinuncia a partecipare alla procedura concorsuale, 
qualunque ne sia la causa. 
 
 
Bologna, 11 ottobre 2022 
 


