
AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE  

 

 

Modificazioni all’Avviso pubblico per la selezione di dottorandi per estendere la 

partecipazione e prorogare la scadenza.  

 

 

Premessa  

Con nota del 25 giugno 2014, il Magnifico Rettore dell’Università del Salento ha comunicato 

l’adesione all’Avviso pubblico per la selezione di dottorandi.  

In applicazione di quanto previsto dall’art. 3 di detto Avviso, ARTI intende estendere la 

partecipazione ai dottorandi provenienti da tale Università, prevedendo, inoltre, una proroga della 

scadenza dell’Avviso per favorirne la partecipazione.  

 

Tanto premesso, l’avviso pubblico per la selezione di dottorandi deve intendersi modificato nelle 

seguenti sezioni:  

 

3. Chi può partecipare  

La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.  

Possono partecipare alla selezione coloro che stiano svolgendo un ciclo di dottorato di ricerca 

presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, il Politecnico di Bari, l’Università del Salento 

e l’Università LUM “Jean Monnet”.  

 

4. Come candidarsi  

Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda in carta semplice 

seguendo lo schema pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.arti.puglia.it, 

inviandola entro il 25 luglio 2014.  

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere inviata, unitamente al curriculum 

vitae e copia del documento di identità in corso di validità, esclusivamente attraverso una delle 

seguenti modalità:  

- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo arti@pec.rupar.puglia.it, con Oggetto: “Domanda 

di partecipazione selezione dottorandi”;  

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad: ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e 

l’Innovazione, Strada Provinciale per Casamassima km 3, 70010 Valenzano (BA), con dicitura sulla 

busta: “Domanda di partecipazione selezione dottorandi”.  

Non saranno valutate le candidature pervenute oltre i termini previsti o presentate con modalità 

differenti rispetto a quelle stabilite o presentate da soggetti privi dei requisiti indicati al punto 3 del 

presente Avviso.  

Considerato che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e che 

non sono previste graduatorie, ARTI si riserva la facoltà di avviare la fase di valutazione in data 

precedente a quella fissata per la scadenza.  

 

Il Presidente  

Dott.ssa Evelina Milella 


