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Avviso calendario della prova scritta 
 

Convocazione della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del 

reclutamento di n. 18 “Ricercatori”, Terzo Livello Professionale, con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto con 

Determinazione Direttoriale n. 57/2022 del 15 giugno 2022 e pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed esami” n. 48 del 17 giugno 2022 in attuazione 

di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 24/2/2022. 

CODICE: 2022INAF18RIC/OAPD/Posizione9.  

 

Si rende noto che la prova scritta della procedura concorsuale specificata in epigrafe si 

svolgerà in data 11 Novembre 2022 alle ore 10:00, 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:  

 

1)   presentarsi da soli per evitare assembramenti; 

2)   essere muniti di un documento d’identità in corso di validità legale; 

3)   compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46-47 D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445), scaricabile dal "Sito Web" dello "Istituto Nazionale di 

Astrofisica", alla sezione "Lavora con noi", Sottosezione "Ricercatori a tempo 

indeterminato", relativa alla dichiarazione di non essere sottoposti alla misura di 

isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-

19; 

4)   indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione 

organizzatrice. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, sarà 

inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

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, al fine di sostenere la prova 

scritta.  
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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.  

 

 

Padova, 24 ottobre 2022 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Federica De Guio 

 
 


