Co n s i g l i o Na z i o n a l e d e l l e Ri c e r c h e
Istituto di Chimica dei Com posti Organometallici (ICCOM)

ERRATA CORRIGE - Bando di selezione n° ICCOM/168/2019/FI

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PROFESSIONALIZZANTE per
lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del PROGETTO DI RICERCA DI RILEVANTE
INTERESSE NAZIONALE – Bando 2015, Prot. 2015K7FZLH DENOMINATO “SMARTNESS” - Solar
driven chemistry: new materials for photo- and electro-catalysis.
IL DIRETTORE

• Visto il Bando ICCOM/168/2019/FI del 26.02.2019 per il conferimento di un assegno
di ricerca professionalizzante, di cui alle premesse

•

Considerato che per un mero errore materiale nell’ art. 1 del bando è stata indicata
solo la sede ICCOM – CNR di Firenze

•

Ritenuto necessario provvedere
DISPONE

La rettifica dell'art. 1 del bando di selezione n. ICCOM/168/2019/FI come segue:
“Art. 1 - Oggetto della selezione:
É indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di
tipologia A: “Assegno Professionalizzante”, per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti
l’Area Scientifica "Ch - Chimica", presso l’Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del
CNR (ICCOM - CNR) sede di Sesto Fiorentino, Area della Ricerca CNR di Firenze e presso l’URT
ICCOM CNR di Trieste, sita presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
dell’Università di Trieste, che effettua ricerca in Chimica, nell'ambito del PROGETTO DI
RICERCA PRIN 2015 denominato “SMARTNESS - Solar driven chemistry: new materials for
photo- and electro-catalysis”, per la seguente tematica: “Sintesi e caratterizzazione di
materiali carboniosi metal-free eterodopati per applicazioni nel campo della catalisi
eterogenea”, sotto la responsabilità scientifica del Dr. Giuliano GIAMBASTIANI.”
Restano invariate tutte le altre disposizioni del bando.
Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sui siti Internet dell’ICCOM-CNR,
Sezione Bandi Conclusi (http://www.iccom.cnr.it/index.php/it/bandi/bandi-conclusi) e del
Consiglio Nazionale delle Ricerche http://www.urp.cnr.it ed affisso all’albo dell’ICCOM nella
sede di Sesto Fiorentino.
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