ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 12249

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 24
febbraio 2012,
vista la propria precedente deliberazione n. 9289 del 7 dicembre 2011, ratificata dal
Consiglio Direttivo in data 21 dicembre 2011 n. 12126, con la quale è stata approvata l’emissione
del bando di concorso per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio sul tema della comunicazione
esterna e della divulgazione scientifica, da usufruire prevalentemente in Roma, presso la
Presidenza dell’I.N.F.N.;
visto l’art. 3 del suddetto bando il quale tra i requisiti di ammissione prevede, al primo
comma lettera a), il possesso di età non superiore a 38 anni;
considerato che, per mero errore materiale, è stata inserita nel secondo comma dell’art. 3
del medesimo bando la frase: “È prevista l'esclusione dal concorso per i candidati che abbiano
superato il 37esimo anno di età o non siano in possesso della laurea sopraindicata ovvero della
documentata esperienza triennale alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande, di cui al successivo art. 4”;
ravvisata l’urgenza di porre rimedio all’errore materiale;
visto l’art. 12, comma 4, lettera b) del Regolamento Generale dell’INFN che consente
alla Giunta Esecutiva di sostituire il Consiglio Direttivo in caso di urgenza;

DELIBERA

1. E' modificato il secondo comma dell’art. 3 del bando di concorso n. 14810/2011 che,
pertanto, risulta essere il seguente:
2. “È prevista l'esclusione dal concorso per i candidati che abbiano superato il 38esimo anno di
età o non siano in possesso della laurea sopraindicata ovvero della documentata esperienza
triennale alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, di cui
al successivo art. 4”.
3. La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo nella prossima
riunione, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b del Regolamento Generale dell'INFN.

