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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE 
Via San Martino della Battaglia, 44 
00185 Roma 
 
 
Bando di selezione n. ISTC-AdR-339-2022-RM - PUBBLICA SELEZIONE PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 1 (uno) ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 
RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA “Portale delle fonti per la 
storia della Repubblica italiana”. Tipologia di Assegno: C) “assegno di ricerca Senior” 
– Rettifica Provvedimento Prot. n. ISTC 0087239 del 25/11/2022  
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il Provvedimento del Direttore ISTC Prot. n. ISTC 0087239 del 25/11/2022 con il quale 
è stata bandita la pubblica selezione per il conferimento di n° 1 (uno) assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del programma di ricerca “Portale delle fonti per la 
storia della Repubblica italiana”. Tipologia di Assegno: C) “assegno di ricerca Senior” 
CONSIDERATO che all’art. 3, comma 2 del suddetto bando, per mero errore materiale, è stato 
indicato tra i requisiti il possesso di “curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività 
di ricerca, oppure titolo di Dottore di Ricerca, nelle medesime discipline”, risultante in contrasto 
con la normativa vigente per la tipologia di assegno in questione (in particolare il Decreto legge 
30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79, la quale ha introdotto, tra gli 
altri, i contratti di ricerca, in sostituzione degli assegni di ricerca);  
RITENUTO, pertanto, di dover rettificare il richiamato art. 3, comma 2 del bando in epigrafe 
 

DECRETA 
 
1). All’art. 3 p.to 2 del Bando in epigrafe, la frase: 
“curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, oppure titolo di Dottore 
di Ricerca, nelle medesime discipline” è sostituita dalla seguente: 
“curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e titolo di Dottore di 
Ricerca, nelle medesime discipline” 
2). Il Provvedimento del Direttore ISTC Prot. n. ISTC 0087239 del 25/11/2022 resta 
confermato per tutto quanto non modificato dal presente. 
3). Il presente provvedimento di rettifica è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione / Assegni di 
Ricerca)  
 

      Il Direttore 
Prof. Aldo Gangemi 
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