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BANDO N. 367.222 FA 
 
 
MODIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO 367.222 FA - CONCORSO 
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CENTODIECI UNITÀ DI 
PERSONALE - PROFILO FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE - V LIVELLO 
PROFESSIONALE - PRESSO STRUTTURE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE 
 

LA PRESIDENTE 
 
 
VISTO il Decreto del Presidente del CNR prot. n. 0052244 del 7 agosto 2020 con il quale è stato indetto 
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato di centodieci unità di personale con profilo di Funzionario di Amministrazione V livello 
professionale, presso strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 68, del 
1° settembre 2020; 
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, sono pervenute 
n. 10.641 domande di partecipazione al concorso; 
VISTO l’art. 10 del D.L.1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 
2021, n. 76, recante “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata 
dei corsi di formazione iniziale”; 
PRESO ATTO che ad oggi non è stata compiuta alcuna attività valutativa; 
RILEVATA l’opportunità di ridurre i tempi di svolgimento della selezione, assicurando comunque il 
medesimo grado di selettività tra i partecipanti ed il rispetto del principio di imparzialità, trasparenza ed 
economicità dell’azione amministrativa; 
RITENUTO, a tale scopo, di avvalersi della facoltà di modificare le modalità di svolgimento delle 
prove del concorso in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 3, del citato D.L. 44/2021, 
attraverso la previsione di una preselezione per soli titoli finalizzata all’ammissione alle successive 
prove concorsuali ed unificando le due prove scritte in una prova scritta unica; 
VISTA la delibera n. 105/2021 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 luglio 
2021 con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D. L. 44/2021, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, a) la modifica del bando di concorso pubblico n. 
367.222 per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 110 Funzionari di Amministrazione, 
sostituendo la prova preselettiva con un procedimento di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti 
ai fini dell’ammissione alle fasi successive del concorso (voto finale di laurea, abbinato alla media del 
voto degli esami sostenuti) ed accorpando le due prove scritte previste dal bando in una unica prova 
scritta; b) la riapertura dei termini di presentazione delle domande per un periodo di 15 giorni 
decorrenti dalla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a 
Serie Speciale - Concorsi ed Esami; 
RITENUTO pertanto di dover adeguare il richiamato bando di concorso alle disposizioni contenute nel 
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citato D.L. 44/2021, nonché di dover riaprire i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione, 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 
Modifica del bando 

Al bando indicato in epigrafe, pubblicato in data 1° settembre 2020 (G.U. della Repubblica Italiana – 
4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 68) sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) L’art. 4 del bando di concorso (Termini e modalità di presentazione della domanda) è sostituito 

dal seguente: 
 

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 
 
1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via Internet, utilizzando 

l’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo 
https://selezionionline.cnr.it, seguendo le istruzioni specificate nei successivi commi del 
presente articolo. 

2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di 
partecipazione, pena l’esclusione. 

3. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (gli appositi 
manuali sono disponibili nel portale di Selezioni Online CNR): 
a) per coloro che abbiano già partecipato ad una precedente selezione tramite la stessa 

procedura informatica, utilizzare le credenziali già in uso. In caso di primo accesso al 
portale occorre effettuare la propria registrazione utilizzando “Nuova registrazione” 
disponibile dopo aver premuto il tasto “Accedi”. I dipendenti CNR accedono in procedura 
utilizzando le proprie credenziali ufficiali CNR SIPER senza effettuare una nuova 
registrazione. L’accesso alla procedura informatica è consentito ai possessori di SPID di 
livello 2 senza obbligo di registrazione. 

b) compilare la domanda, inserendo tutte le dichiarazioni indicate nell’art. 5 del bando di 
concorso, nonché le informazioni richieste ai fini della preselezione per titoli di cui all’art. 
8 del bando come sostituito dal presente provvedimento; 

c) allegare il curriculum strutturato sulla base del modello di cui all’allegato B) del bando, 
nel quale il candidato deve inserire tutte le informazioni di tipo sostanziale e formale 
relative ai titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, 
come indicato all’art. 13 del bando di concorso; 

d) allegare copia del documento di identità in corso di validità; 
e) stampare il modulo (compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici 

inseriti dal candidato in fase di inserimento della domanda), concernente le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegarne una 
scansione oppure inserire lo stesso modulo firmato digitalmente; 

f) stampare il modulo (compilato automaticamente come il precedente), concernente 

https://selezionionline.cnr.it/
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l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, 
sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegarne una scansione oppure inserire lo 
stesso modulo firmato digitalmente; 

g) inviare definitivamente la domanda per ricevere via email la conferma della corretta 
sottomissione; tale conferma è altresì verificabile visualizzando lo stato di domanda 
“inviata” tramite l’apposito menù della procedura “Le mie domande”. 

I documenti richiesti di cui alle precedenti lettere c), d), e), f) dovranno essere inseriti nella 
procedura informatica esclusivamente in formato pdf (Portable Document Format). 

4. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all’indirizzo 
e-mail di registrazione del candidato o all’indirizzo istituzionale in caso di dipendente del 
CNR. 

5. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come 
indicato al precedente comma 3 lett. g), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle. 

6. I candidati che abbiano già presentato domanda per il bando in premessa entro il termine di 
scadenza ivi previsto (1° ottobre 2020), devono seguire le seguenti istruzioni: 
- accedere nuovamente al portale https://selezionionline.cnr.it; 
- selezionare l’opzione “riapri domanda” dal menù “Le mie domande” per accedere alla 

modalità di “modifica domanda”; 
- apportare le integrazioni dei dati relativi al titolo di studio richiesti nel successivo art. 8 

del bando (preselezione per titoli) così come sostituito dal presente provvedimento di 
modifica e riapertura dei termini; 

- procedere all’eventuale aggiornamento del proprio curriculum vitae mediante sostituzione 
del precedente documento caricato in procedura; 

- aggiornare la dichiarazione sostitutiva di certificazione e l’informativa sul trattamento dei 
dati personali stampando e reinserendo i moduli generati automaticamente dalla 
procedura, come indicato nel comma 3 del presente articolo alle lettere e) ed f); 

- salvare le modifiche apportate; 
- inviare nuovamente la domanda di partecipazione, come indicato nel comma 3 del presente 

articolo alla lettera g). 
 
 

b) L’art. 8 del bando di concorso (Prova preselettiva) è sostituito dal seguente: 
 

Art. 8 - Preselezione per titoli 
 
L’Ente procederà ad una preselezione per titoli delle candidature al fine di individuare un numero 
di candidati pari a 5 volte il numero dei posti messi a concorso. Saranno comunque ammessi alla 
prova scritta tutti gli eventuali candidati collocatisi ex aequo nell’ultima posizione utile. 
I candidati diversamente abili con percentuale d’invalidità pari o superiore all’80%, in base all’art. 
25, comma 9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, sono 
esentati dalla prova preselettiva e ammessi direttamente alla prova scritta. I candidati che intendano 
avvalersi della suddetta esenzione dovranno dichiarare, selezionando la casella “sì”, nell’apposito 
campo della domanda, la sussistenza della condizione prevista dalla predetta normativa. I suddetti 
candidati dovranno altresì produrre la documentazione di cui all’art. 10, comma 1, del bando entro 
il termine di 20 giorni dalla scadenza del presente avviso di modifica e riapertura.  

https://selezionionline.cnr.it/
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La preselezione verrà effettuata sulla base del voto di laurea e della media dei voti riportati negli 
esami sostenuti durante il percorso di studi. 
Relativamente al voto di laurea è previsto un punteggio massimo di 13 punti, graduati come da 
tabella sottostante: 
 

Attribuzione punteggio per voto di laurea 
(triennale o vecchio ordinamento o a ciclo unico) 

Punteggio espresso in 110/110 Punteggio espresso in 100/100 Punteggio attribuito 

Da 66/110 a 75/110 Da 60/100 a 68/100 Punti 0,75 

Da 76/110 a 84/110 Da 69/100 a 76/100 Punti 2,25 

Da 85/110 a 89/110 Da 77/100 a 81/100 Punti 3,75 

Da 90/110 a 94/110 Da 82/100 a 85/100 Punti 5,25 

Da 95/110 a 99/110 Da 86/100 a 90/100 Punti 6,75 

Da 100/110 a 103/110 Da 91/100 a 94/100 Punti 8,25 

Da 104/110 a 106/110 Da 95/100 a 96/100 Punti 9,75 

Da 107/110 a 109/110 Da 97/100 a 99/100 Punti 11,25 

110/110 100/100 Punti 12,75 

110/110 e lode 100/100 e lode Punti 13,00 
 

Ai fini della determinazione del punteggio, verrà preso in considerazione un solo titolo di laurea 
triennale. 
Nell’eventualità che il candidato sia in possesso, oltre che della laurea triennale, anche di una laurea 
magistrale/specialistica, ai fini dell’attribuzione del punteggio della preselezione verrà comunque 
preso in considerazione il solo punteggio della laurea triennale. 
Nell’eventualità che il candidato sia in possesso della laurea a ciclo unico o di una laurea vecchio 
ordinamento, verrà preso in considerazione, ai medesimi fini, il voto di tale titolo. 
Per quanto concerne la valorizzazione del voto medio degli esami di laurea sono previsti fino ad un 
massimo di 7 punti assegnati secondo le seguenti modalità: 
 

Attribuzione punteggio per media ponderata/aritmetica dei voti riportati negli esami 

Voto medio maggiore di 18 e minore o uguale a 20 Punti 1,00 

Voto medio maggiore di 20 e minore o uguale a 23 Punti 2,00 

Voto medio maggiore di 23 e minore o uguale a 25 Punti 3,00 

Voto medio maggiore di 25 e minore o uguale a 27 Punti 5,00 

Voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 29 Punti 6,00 

Voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 30 e lode Punti 7,00 
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Il calcolo della media da parte del candidato va effettuato fermandosi alla seconda cifra decimale 
(ad es. se la media è 25,143 indicare 25,14). 
Si precisa che il calcolo della media aritmetica va effettuato per i candidati che abbiano un diploma 
di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici; il calcolo della media ponderata 
va effettuato dai candidati che abbiano conseguito una laurea ai sensi del d.m. 509/99 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Al fine di procedere al calcolo della media aritmetica e ponderata il candidato dovrà seguire le 
specifiche istruzioni indicate nell’allegato 1) del presente provvedimento. 
Il punteggio conseguito nella preselezione per titoli non è utile ai fini del calcolo del punteggio 
totale della graduatoria di cui all’art. 14 del bando. 

 
 
c) L’art. 9 del bando (Modalità di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva) 

è sostituito dal seguente: 
 

Art. 9 - Modalità di svolgimento della preselezione per titoli 
 

1. Ai fini della formazione dell’elenco degli ammessi alle successive prove concorsuali, ciascun 
candidato dovrà accedere alla piattaforma informatica selezioni online di cui all’art. 4 del 
bando e compilare la sezione denominata “Dati Preselezione”, seguendo le istruzioni 
contenute nell’allegato 1) del presente provvedimento.  Sono dispensati dal predetto 
adempimento i soggetti di cui all’art. 25, comma 9, del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito dalla 
L. 11.8.2014, n. 114 (candidati con percentuale d’invalidità pari o superiore all’80%). 

2. A tale adempimento sono tenuti, a pena di esclusione, anche coloro che hanno già presentato 
la domanda di partecipazione entro il termine originario di scadenza del bando, procedendo 
alla riapertura della stessa e seguendo le istruzioni indicate nel precedente art. 4 del bando di 
concorso come modificato dal presente provvedimento. Sono dispensati dal predetto 
adempimento i soggetti di cui all’art. 25, comma 9, del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito dalla 
L. 11.8.2014, n. 114 (candidati con percentuale d’invalidità pari o superiore all’80%). 

3. L’esito della preselezione per titoli sarà comunicato individualmente a tutti i candidati 
all’indirizzo indicato in domanda. 

 
 
d) L’art. 12 del bando (Prove d’esame) è sostituito dal seguente: 
 

Art. 12 - Prove d’esame 
 

1. Gli esami consistono in una prova scritta ed una prova orale nelle materie indicate nell’art. 7 e 
sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura amministrativa, giuridica e 
contabile, capacità di analisi e sintesi, conoscenze generali dell’Organizzazione e delle attività 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

2. Per la valutazione delle prove, la Commissione dispone dei seguenti punteggi: 
 60 punti per la prova scritta 
 30 punti per la prova orale 

3. La prova scritta verrà svolta mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e consisterà 
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nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta sintetica, in lingua italiana, nelle 
materie previste dall’art. 7, comma 1, dalla lettera a) alla lettera i), del bando. 

4. La prova orale verterà su tutte le materie di cui all’art. 7 del bando, dalla lettera a) alla lettera 
j), sulla verifica della conoscenza della lingua inglese, nonché dell’informatica, anche 
attraverso l’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di più comune impiego, nonché per i 
cittadini stranieri della adeguata conoscenza della lingua italiana. 

5. Il giorno, il luogo e l’orario di convocazione della prova scritta sarà comunicato ai candidati 
con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per l’espletamento della 
prova stessa. Il diario della prova sarà altresì pubblicato, mediante avviso sul sito istituzionale 
del Consiglio Nazionale della Ricerche agli indirizzi https://www.urp.cnr.it e 
https://selezionionline.cnr.it. 

6. La durata della prova scritta sarà stabilita dalla commissione esaminatrice entro i limiti 
consentiti dalla normativa sull’emergenza epidemiologica. 

7. Nel corso della prova scritta ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, 
palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla 
trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe, codici giuridici e testi di legge 
commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti 
di qualsiasi genere. 

8. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di 
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti 
della commissione esaminatrice. 

9. In caso di violazione, la commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione dal 
concorso. 

10. L’assenza nella sede di svolgimento della prova scritta alla data e nell’ora stabilita, per 
qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. 

11. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 
42/60 nella prova scritta. 

12. Il giorno, il luogo e l’orario di svolgimento della prova orale, sono comunicati ai candidati con 
almeno venti giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per l’espletamento della prova. 

13. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale è data, inoltre, comunicazione: 
 del punteggio riportato nella prova scritta; 
 della data, ora e sede della prova orale. 

14. La commissione, prima dell’inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti 
da porre ai candidati per ciascuna delle materie d’esame; tali quesiti sono proposti a ciascun 
candidato mediante estrazione a sorte. 

15. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 
21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e 
dell’informatica e, per gli stranieri, della lingua italiana. 

16. Al termine di ciascuna seduta relativa alla prova orale la commissione esaminatrice forma 
l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale 
prova, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel 
medesimo giorno all’albo della sede d’esame. 

17. L’assenza nella sede di svolgimento della prova orale per qualsiasi causa, ancorché dovuta a 
forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. 

https://www.urp.cnr.it/
https://selezionionline.cnr.it/
https://selezionionline.cnr.it/
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18. Per sostenere la prova scritta e la prova orale i candidati devono essere muniti di un documento 
di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

19. L’Amministrazione si riserva di svolgere la prova orale in videoconferenza, attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni 
tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la 
sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità; le eventuali indicazioni di dettaglio in 
merito allo svolgimento della prova con modalità telematiche saranno pubblicate sul sito 
istituzionale del CNR e nella piattaforma selezioni online e di esse ne sarà data comunicazione 
ai candidati con le modalità indicate all’art. 5, comma 2, del bando. 

 
 
e) L’art. 6 comma 1 del bando (Esclusione dal concorso) è integrato con il seguente motivo di 

esclusione: 
 

d) La mancata compilazione, anche da parte dei candidati che hanno già presentato la domanda 
di partecipazione, della sezione telematica “Dati Preselezione” di cui all’art. 9 del bando, come 
modificato integralmente dall’art. 1 lettera b) del presente provvedimento.   

 
 

Art. 2 
Riapertura dei termini 

 
1. Per effetto di quanto stabilito all’art. 1, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione al concorso richiamato in premessa. 
2. La compilazione e l’invio telematico delle domande dovrà essere effettuato entro il termine di 15 

giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente 
provvedimento sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"– 4a Serie Speciale – Concorsi 
ed Esami. 

3. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno utile. 
La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema 
informatico, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando. 

4. Restano valide le domande di partecipazione già presentate, fatto salvo l’obbligo di compilare la 
sezione “Dati Preselezione” e di aggiornare la dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
l’informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito all’art. 1, lettera b), del 
presente provvedimento, entro il termine indicato al comma 2. 

5. I candidati che abbiano già presentato la candidatura, ma che intendano far valere ulteriori titoli 
maturati entro la nuova data di scadenza del bando, dovranno aggiornare il curriculum mediante 
sostituzione del precedente documento. 

 
 

Art. 3 
Pubblicità e diffusione 

 
1. Il presente decreto di modifica e riapertura dei termini è pubblicato sul sito Istituzionale del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel 
Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it, tra gli allegati al bando di concorso 

https://www.urp.cnr.it/
https://selezionionline.cnr.it/
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367.222/2020, unitamente al precedente bando. 
2. L’avviso del presente decreto è pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana – 4a 

Serie Speciale – Concorsi ed Esami e nella piattaforma selezioni online. 
3. Ai candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione entro il precedente termine del 

1° ottobre 2020, è data inoltre comunicazione individuale in merito al decreto di cui al comma 1, 
all’indirizzo indicato nella domanda, di cui all’art. 5 comma 2 del bando di concorso. 

 
 

Art. 4 
Norme finali 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia al bando di concorso 
richiamato all’articolo 1, anch’esso consultabile sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR 
https://selezionionline.cnr.it. 
 
 
 

LA PRESIDENTE 

https://www.urp.cnr.it/
https://selezionionline.cnr.it/


All. 1 

 

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DELLA MEDIA ARITMETICA 

E PONDERATA 
 

I candidati, che abbiano un diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti 

didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale), nella domanda di partecipazione 

dovranno, a pena di esclusione, indicare la media ARITMETICA degli esami sostenuti durante il 

percorso di studi (somma dei voti degli esami sostenuti diviso il numero degli esami). 

I candidati, che abbiano conseguito una laurea triennale o u n a  laurea a ciclo u n i c o  ai 

sensi del D.M. 509/1999 e D.M. 270/04 e successive modifiche e integrazioni, nella domanda di 

partecipazione dovranno, a pena di esclusione, indicare la media PONDERATA degli esami 

sostenuti durante il percorso formativo. 

Si precisa che, al fine di procedere al calcolo della media ponderata il candidato dovrà: 

a) moltiplicare ciascun voto di esame per il numero di CFU acquisito nell'esame stesso; 

b) sommare tali prodotti così ottenuti; 

c) dividere tale somma per il numero totale di CFU corrispondenti agli esami 

superati. 

 

N.B. non vanno computate le lodi e le idoneità 

 

 

Il calcolo della media da parte del candidato va effettuato fermandosi alla seconda cifra 

decimale, (ad es. se la media è 27,493 indicare 27,49) 
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	Art. 1
	Modifica del bando
	Al bando indicato in epigrafe, pubblicato in data 1  settembre 2020 (G.U. della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 68) sono apportate le seguenti modificazioni:
	1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via Internet, utilizzando l’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it, seguendo le istruzioni specificate nei succe...
	2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
	3. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (gli appositi manuali sono disponibili nel portale di Selezioni Online CNR):
	a) per coloro che abbiano già partecipato ad una precedente selezione tramite la stessa procedura informatica, utilizzare le credenziali già in uso. In caso di primo accesso al portale occorre effettuare la propria registrazione utilizzando “Nuova reg...
	b) compilare la domanda, inserendo tutte le dichiarazioni indicate nell’art. 5 del bando di concorso, nonché le informazioni richieste ai fini della preselezione per titoli di cui all’art. 8 del bando come sostituito dal presente provvedimento;
	c) allegare il curriculum strutturato sulla base del modello di cui all’allegato B) del bando, nel quale il candidato deve inserire tutte le informazioni di tipo sostanziale e formale relative ai titoli che intende sottoporre alla valutazione della co...
	d) allegare copia del documento di identità in corso di validità;
	e) stampare il modulo (compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di inserimento della domanda), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli ar...
	f) stampare il modulo (compilato automaticamente come il precedente), concernente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegarne una scansione oppur...
	g) inviare definitivamente la domanda per ricevere via email la conferma della corretta sottomissione; tale conferma è altresì verificabile visualizzando lo stato di domanda “inviata” tramite l’apposito menù della procedura “Le mie domande”.
	I documenti richiesti di cui alle precedenti lettere c), d), e), f) dovranno essere inseriti nella procedura informatica esclusivamente in formato pdf (Portable Document Format).
	4. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all’indirizzo e-mail di registrazione del candidato o all’indirizzo istituzionale in caso di dipendente del CNR.
	5. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come indicato al precedente comma 3 lett. g), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.
	6. I candidati che abbiano già presentato domanda per il bando in premessa entro il termine di scadenza ivi previsto (1  ottobre 2020), devono seguire le seguenti istruzioni:
	- accedere nuovamente al portale https://selezionionline.cnr.it;
	- selezionare l’opzione “riapri domanda” dal menù “Le mie domande” per accedere alla modalità di “modifica domanda”;
	- apportare le integrazioni dei dati relativi al titolo di studio richiesti nel successivo art. 8 del bando (preselezione per titoli) così come sostituito dal presente provvedimento di modifica e riapertura dei termini;
	- procedere all’eventuale aggiornamento del proprio curriculum vitae mediante sostituzione del precedente documento caricato in procedura;
	- aggiornare la dichiarazione sostitutiva di certificazione e l’informativa sul trattamento dei dati personali stampando e reinserendo i moduli generati automaticamente dalla procedura, come indicato nel comma 3 del presente articolo alle lettere e) e...
	- salvare le modifiche apportate;
	- inviare nuovamente la domanda di partecipazione, come indicato nel comma 3 del presente articolo alla lettera g).
	c) L’art. 9 del bando (Modalità di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva) è sostituito dal seguente:
	d) L’art. 12 del bando (Prove d’esame) è sostituito dal seguente:

	Art. 2
	Riapertura dei termini
	1. Per effetto di quanto stabilito all’art. 1, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso richiamato in premessa.
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