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Ricercatore presso ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' [1]
Fonte: gazzetta n. 26 del 02/04/2013
Titolo di studio: Veterinaria
Occupazione: ricercatore
Ente: Istituto Superiore di Sanità
Ente Categoria: Amministrazioni centrali
Ente Visualizzato: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Tipo: borsa di studio
Contratto: tempo determinato
Luogo: Roma
Scadenza: Giovedì, 2 Maggio, 2013
Posti disponibili: 1
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO (2 maggio 2013) Selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l'assunzione, a tempo determinato, di una unita' di personale con il profilo di
ricercatore presso il Dipartimento Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (selezione g) di
cui all'articolo 1 del bando). (GU n.26 del 2-4-2013)
E' indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo
determinato della durata di due anni, di una unita' di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Dipartimento Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per
far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto «Sicurezza Alimentare dei prodotti di origine
animale e vegetale».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai pubblici impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali in Biologia (LM 6);
esperienza non inferiore a 5 anni maturata nel campo della analisi chimica in matrici
complesse ambientali ed alimentari, documentata da contratti con Enti di ricerca pubblici o
privati e pubblicazioni sul tema; conoscenza di metodi statistici nell'ambito dell'attivita' di
ricerca; conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovra'
essere inviata a mezzo postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata
all'Istituto Superiore di Sanita' - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse di studio,
Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all'indirizzo
protocollo-centrale@iss.mailcert.it , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al fine
dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini
della valutazione prevista dall'art. 5 del bando stesso.
Il bando, affisso all'Albo dell'Istituto Superiore di Sanita' - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma,
e' altresi' consultabile nel sito Internet dell'Istituto stesso http:// www.iss.it/ e puo' essere ritirato o
richiesto all'Ufficio di cui sopra.
Allegati: Bando + domanda [2]
Contatta l'ente: Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 - 00161 - Roma
protocollo-centrale@iss.mailcert.it www.iss.it
Dove va spedita la domanda: - Raccomandata con A/R al seguente indirizzo: 'Istituto Superiore di
Sanita' - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse di studio, Viale Regina Elena n. 299,
00161 - Roma - Con posta elettronica certificata alla seguente email:
protocollo-centrale@iss.mailcert.it
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Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/borsa-di-studio-105176-ricercatore-roma-istituto-superiore-di-sanit
a.htm
Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/borsa-di-studio-105176-ricercatore-roma-istituto-superiore-di-s
anita.htm
[2] http://www.iss.it/binary/lavo/cont_conc/13_ric_GU_n._26_2.4.2013.pdf
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