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Prot. n. 1810
AVVI
RIAPE

S O D I R E T T I F I C A E
R T U R A D E I T E R M I N I

Riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un
assegno di ricerca della durata di 10 mesi dal titolo “Aspetti tessiturali, chimici e mineralogici
in pomici e scorie: applicazione allo studio dei processi essolutivi nei magmi”, di cui all’avviso n.
08/09 pubblicato il 15.5.2009 all’Albo ufficiale e sul sito web di questa Sezione.

1) Rettifica
A seguito della richiesta del responsabile del progetto su cui grava la spesa dell’assegno di ricerca
in oggetto, l’avviso di selezione di cui al titolo è rettificato nel senso che sono ammessi a
presentare domanda, oltre i soggetti in possesso delle lauree magistrali o specialistiche in Scienze
geologiche o in Fisica, anche i possessori delle lauree magistrali o specialistiche in Scienze
ambientali o in Scienze naturali e titoli equipollenti, fermo restando il possesso degli altri
requisiti richiesti col medesimo avviso.
2) Riapertura termini.
In dipendenza di quanto stabilito dal precedente punto 1), i termini per la presentazione delle
domande e dei titoli per la partecipazione alla selezione sono riaperti per un ulteriore periodo di 15
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.
3) Domanda di ammissione.
Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo schema annesso all’avviso
originario e presentate entro e non oltre il termine di scadenza di cui al precedente punto 2).
Sono fatti salvi le domande ed i titoli già presentati.
4) Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato sul seguente sito web www.ov.ingv.it ov’è reperibile anche
quello originario (bando n. 08/09 del 15.5.2009).
IL DIRETTORE*
F.TO Dr. Marcello Martini

Napoli, lì 27.5.2009

*

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co.2, del D.Lgs n.39/1993.
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