Frascati, 24 aprile 2019
AVVISO
Bando 20755/2019
Concorso per titoli ed esami per 10 posti di Ricercatore di III livello
PROVE SCRITTE

Si comunica che si è proceduto all’invio delle e-mail di convocazione alle prove scritte del suddetto bando.
Le prove si svolgeranno presso Ergife Palace Hotel – Via Aurelia, 619 – 00165 Roma, nella maniera che segue:
-

prima prova: 16 maggio 2019 – ore 14:00;
seconda prova: 17 maggio 2019 – ore 09:00.

Per sostenere le suddette prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità. Per lo svolgimento delle predette prove non sarà consentita, pena l’esclusione, la
consultazione di appunti o testi di qualunque specie, né l’utilizzazione di computer portatili, calcolatrici
numeriche, telefoni cellulari o qualsiasi altro dispositivo elettronico.
Si ricorda infine che l’INFN si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese nella domanda dalle candidate/dai candidati. Qualora, a seguito di detti controlli
sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la/il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Si ricorda che coloro che non avessero ricevuto e-mail di comunicazione relativa alle prove scritte, possono
contattare la Direzione Gestione e Finanza – Divisione Reclutamento e Trattamento Economico – Ufficio
Reclutamento dell’Istituto, ai seguenti riferimenti:
-

+390694032454;
concorsi.ac@lnf.infn.it.

Note: this is a courtesy translation.
The italian version of this text is the sole legally valid communication.
NOTICE for selection tender n. 20755/2019 – Public competition based on qualifications and examinations for the selection of 10
Level III Researcher – written tests.
We wish to notify you that we have proceeded to send individual e-mail invitations for the written test of the pubblic competition
mentioned above.
The test will take place at Ergife Palace Hotel – Via Aurelia, 619 – 00165 Roma:
-

First test on may 16th, 2019 at 2:00 p.m.;
Second test on may 17th, 2019 at 9:00 p.m.

To be admitted to these written tests, applicants must show a valid identity document (picture id).

