
 

 
 
 
 
 
 

 
Prot. 0003543 del 14/09/2010 
 
 
 
BANDO DI SELEZIONE N. IVALSA-001-2010-FI 
 
RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA  PER TITOLI E COLLOQUIO AI 

SENSI DELL’ART. 8 DEL “DISCIPLINARE CONCERNENTE LE ASSUNZIONI DI PERSONALE CON CONTRATTO   DI 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO”, PER L'ASSUNZIONE AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.P.R. 12 FEBBRAIO 

1991 N. 171, DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI RICERCATORE III° LIVELLO 

FASCIA I PRESSO L’ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO E DELLE SPECIE ARBOREE   SEDE  DI  SE-

STO FIORENTINO (FI). 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO E DELLE SPECIE ARBOREE 

 
IL DIRETTORE 

 
♦ Visto il proprio provvedimento n. 0003190 del 04/08/2010 con il quale è stata bandi-

ta una selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente 
le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, per l'assun-
zione ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di perso-
nale con profilo professionale di Ricercatore III° livello fascia I presso l’Istituto per la 
Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree Sede di Sesto Fiorentino (FI), pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale n. 67 del 
24 agosto 2010 con i termini di scadenza per la presentazione delle domande al 23 
settembre 2010; 

♦ Considerata la necessità di apportare delle modifiche al bando della selezione per 
mero errore materiale; 

 
d e c r e t a 

 
ART. 1    Requisiti di ammissione  
 
L’ART. 2 COMMA A DEL BANDO DI SELEZIONE VA SOSTITUITO E PERTANTO LEGGASI: 
 
La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine alla cittadinanza. 
 
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti: 
A. Diploma di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali conseguito secondo la normati-

va in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99, oppure Laurea Specialisti-
ca/Magistrale equiparata (D.M. 09/07/2009). Sono altresì ammessi i candidati che abbia-
no conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata “equivalente” dalle 
competenti Università italiane o dal Ministero Università e Ricerca, o comunque che ab-



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

biano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 38 
D.Lgs. n. 165/2001 - art. 1 D.Lgs. n. 115/1992 – art. 332 Regio Decreto n.1592/1933. È 
cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare “l’equivalenza” mediante la produzione 
del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la ri-
chiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative 
procedure; è richiesto inoltre il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze del legno oppure, 
Economia-Pianificazione Forestale e Scienze del legno , oppure Scienze e Tecno-
logie per la Gestione Forestale e Ambientale, curriculum in Tecnologia del Legno, 
ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca in settori inerenti alle competenze 
specifiche di cui alla successiva lettera b; 

 
ART. 2    Riapertura dei termini 
 
Sono riaperti di 30 giorni da quello successivo alla Pubblicazione dell’avviso del presente 
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi; i ter-
mini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore III° livello fa-
scia I presso l’Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree Sede di Sesto 
Fiorentino (FI) bando di selezione n. IVALSA-001-2010-FI. 
 
ART. 3    Titoli e colloquio 
  
L’ART. 7 SECONDO CAPOVERSO DEL BANDO DI SELEZIONE VA SOSTITUITO E PERTANTO LEGGASI:  
 
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nell’esame dei titoli, un pun-
teggio non inferiore a 21/30. 
Coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con 
le modalità di cui all’art. 3 e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione 
sono tenuti a presentarsi presso l’IVALSA Via Madonna del Piano, 10 50019 Se-
sto Fiorentino (FI) il giorno 10 novembre 2010 alle ore 10.00 onde soste-
nere il colloquio, salvo diversa indicazione che verrà comunicata con telegramma. 
 
ART. 4    Pubblicità 
 
L’avviso del presente bando di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami e sul sito Internet del CNR: 
www.urp.cnr.it. 
 
 
Sesto Fiorentino 14 Settembre 2010 
 
 

    IL DIRETTORE IVALSA 
        Prof. Ario Ceccotti 




