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Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 

Loro Sedi 

abilitazione all'esercizio della 
e di Ingegnere iunior per l'anno 
istero dell'Università- cessazione 
ri titoli conseguiti secondo 
al D.P.R. 328/2001 -disciplina 

Per opportuna informazion si segnala che con ordinanza 
datata 30 marzo 2012 (in G.U. n. 31 del 20/04/2012- 4a Serie 
Speciale) il Ministero dell'Is ruzione dell'Università e della 
Ricerca ha fissato le date dell prima e della seconda sessione 
degli esami di Stato per l anno 2012 per le professioni 
regolamentate dal DPR 5 giug o 200 l n. 328 e dunque anche 
per gli Ingegneri e Ingegneri i niores. 

sussiste 
consistente nella possibilità 
secondo le disposizioni 
conseguentemente, la facoltà 
dell'albo. 

che uest'anno non 
ureati del vecchio ordinamento, 
di sostenere l'esame di Stato 
lla previgente disciplina e, 
i iscriversi in tutti e tre i settori 

L'articolo 7 dell'ordinanza m esame infatti stabilisce: "I 
possessori dei titoli conseguiti econdo l'ordinamento previgente 
alla riforma di cui al decreto d l Ministero dell'Università e della 
ricerca scientifica e tecnologie 3 novembre 1999, n. 509 e ai 
relativi decreti attuativi, svol ono le prove degli esami di 
Stato secondo le disposi ioni di cui al decreto del 
presidente della Repubblica giugno 200 l, n. 328". 

Ed ancora, all'art. 6 dell'o dinanza ministeriale si dispone 
che: "I candidati all'esame di abilitazione ad una professione 
per cui il decreto del Presiden e della Repubblica n. 328/2001 
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prevede dei settori nell'ambii delle sezioni, devono indicare, 
per ciascuna sezione, il se tore er il uale chiedono di 
partecipare agli esami, m oerenza con lo specifico titolo 
accademico conseguito". 

Riassumendo, i laureati con il vecchio ordinamento dovranno 
sostenere l'esame di abilitazio e secondo quanto dispone l'art. 
47 del D.P.R. 328/2001, in icando il settore per il quale 
chiedono di partecipare seco do lo specifico titolo accademico 
posseduto. 

Superato l'esame di Stat 
iscriversi esclusivamente nel 
di laurea di riferimento. 

i medesimi soggetti potranno 
ettore corrispondente alla classe 

L'ordinanza ministeriale revede che i candidati devono 
presentare la domanda di am issione alla prima sessione entro 
il 23 maggio 2012 e alla sec nda sessione entro il 19 ottobre 
2012. 

Per i possessori di laurea s ecialistica, di laurea magistrale o 
di laurea conseguita secondo l previgente ordinamento , l'art. 8 
fissa per tutte le sedi l'inizio d gli esami per la prima sessione il 
giorno 19 giugno, per la se onda sessione il 20 novembre, 
mentre per i possessori di laurea triennale o di diploma 
universitario, gli esami hann inizio per la prima sessione il 
giorno 26 giugno e per la seconda sessione il giorno 27 
novembre 2012. 

Ad ogni buon conto si all ga l'ordinanza ministeriale del 30 
marzo 2012. 

Distinti saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETAR!I 
(Ing. Riccardo Pellegatta) 
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IL PRESIDENTE 
(Ing. Armando Zambrano) 

Allegato: Ordinanza MIUR da ata 30 marzo 201 2. 
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Ordinanza con la quale vengono indette le sessioni di esami 
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di 
attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, inge
gnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, pae
saggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore 
iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, 
psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti 
sociali,organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psi
cologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore 
agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior 
c biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assi
stente sociale, per i mesi di giugno e novembre 2012. 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il 
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni 
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione 
dell'art. l, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approva
zione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»; 

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. ! 269, recante «Approva
zione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di 
Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori»; 

Visto il regio decreto l O settembre 1938, n. 1652, e successive 
modificazioni, recante «Disposizioni sull'ordinamento didattico 
universitario»; 

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato 
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»; 

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modi
ficazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato 
di abilitazione all'esercizio delle professioni»; 

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli esami di 
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, 
n. 980, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regola
mento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della profes
sione di biologo»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 200 l, 
n. 195, concernente «Regolamento recante modifica al decreto del Pre
sidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del 
tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di 
biologo»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, 
n. 981, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regola
mento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della profes
sione di geologo»; 

Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del I 3 gennaio 1992, con
cementi rispettivamente «Regolamento recante norme sul tirocinio pra
tico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio della professione di psicologo» e «Regolamento recante 
norme su li' esame di Stato per l'abilitazione ali' esercizio della profes
sione di psicologo»; 

Vista la legge l O febbraio 1992, n. 152, recante «Modifiche ed 
integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concer
nenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore 
forestale»; 

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante «Rego
lamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della pro
fessione di dottore agronomo e dottore tòrestale>>; 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante «Ordinamento della 
professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale»; 
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Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente 
«R golamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione 
all' sercizio della professione di assistente sociale»; 

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive 
mo ificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme 
cm cementi l'autonomia didattica degli atenei»; 

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante «Determina
zio ,e delle classi delle lauree universitarie»; 

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante «Determi
ione delle classi delle lauree specialistiche»; 

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente 
« ditìche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
did ttica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'univer
si( e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determina
zio e delle classi delle lauree universitarie»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 200 l, 
n. 28, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti 
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio 
di lune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»; 

Visto il decreto-legge l O giugno 2002, n. l 07, convertito nella 
leg e l o agosto 2002, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia 
di ccesso alle professioni»; 

Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. l 05, convertito nella legge 
Il uglio 2003, n. 170, recante «Disposizioni urgenti per le università 
e i enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all'esercizio di 
atti ità professionali»; 

Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso 
nel 'adunanza del 14 dicembre 2011; 

Ordina: 

Art. l. 

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2012 la prima e la 
se nda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle 
pr fessioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, inge
gn re e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conser
vai 1re e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, 
ge logo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche 
pe i contesti sociali,organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psi
col giche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo 
e d ttore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, 
ass"stente sociale specialista e assistente sociale. 

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno 
co seguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per 
eia cuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle 
da fissate per le sedute di laurea. 

Art. 2. 

candidati possono presentare l'istanza ai fini d eli' ammissione 
agi" esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna profes
sio 1e nella tabella annessa alla presente ordinanza. 

Art. 3. 

l candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di 
a missione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2012 e alla 
se onda sessione non oltre il 19 ottobre 2012 presso la segreteria 
de l'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono 
so tenere gli esami. 

l n ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercì
di più di una delle professioni indicate nell'art. l. 
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Coloro che hanno chiesto d1 partecipare alla prima sessione e che 
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione 
producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del l <J otto
bre 2012 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla pre
cedente istanza. 

La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di 
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: 

o) diploma di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale 
conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, 
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifi
cazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento pre
vigente, ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al 
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 200 l in origi
nale o in copia autenticata o in copia notarile. 

b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione 
agli esami nella misura di €.49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, 
salvi gli eventuali successivi adeguamenti. 

l richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'uni
versità il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 5 
della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata 
alla documentazione di cui sopra. 

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accade
mico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'uni
versità o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro 
i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo 
accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di 
Stato. 

l laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i laureati 
della classe 58/S e della classe LM5 l e i laureati della classe 34 e della 
classe L24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio della professione di psicologo devono presentare un atte
stato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti 
che, abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti. 

l candidati che al momento della presentazione della domanda di 
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo 
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare 
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della 
pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami. 

In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché dei certifi
cati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, 
i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repub
blica 28 dicembre 2000, n.445. 

l candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda 
nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui 
abbiano chiesto di partecipare. 

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in 
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di rice
vimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio 
postale accettante. 

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presen
tate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Diret
tore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presenta
zione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi. 

Art. 4. 

l candidati che conseguono il titolo accademico successivamente 
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comun
que entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del 
titolo stesso, sono tenuti a produrre l 'istanza nei tenni n i prescritti con 
l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candi
dati, allegando un certif1cato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti 
che hanno presentato la domanda di parteupazione agli esami di laurea. 
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Art. 5. 

l candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige 
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare 
la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione 
ali 'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi: 

Attuario 

Chimico 

Ingegnere 

Architetto 

Dottore agronomo e dottore forestale 

Biologo 

Geologo 

Psicologo 

Assistente sociale 

Art. 6. 

Roma 

Bologna 

Trento 

Venezia 

Bolzano 

Bologna 

Bologna 

Trieste 

Trento 

l candidati all'esame di abilitazione ad una professione per cui il 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 prevede dei settori 
nell'ambito delle sezioni, devono indicare, per ciascuna sezione, il set
tore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo 
specifico titolo accademico conseguito. 

Art. 7. 

l possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente 
alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti 
attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 200 l, n. 328. 

Art. 8. 

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea 
nagistrale o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento 
anno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 19 giugno 
012 e per la seconda sessione il giorno 20 novembre 2012. Per i pos
essori di laurea conseguita in base al!' ordinamento introdotto in attua
ione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.l27 e suc
essive modificazioni e di diploma universitario gli esami hanno inizio 
er la prima sessione il giorno 26 giugno 2012 e per la seconda sessione 
l giorno 27 novembre 2012. 

Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le 
ingole sedi dai Presidenti delle commissiòni esaminatrici, reso noto 
on avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria 
ede di esami. 

Roma, 30 marzo 2012 

Il Ministro: PROFUMO 
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TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO I ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 
PROFESSIONALE CHE SI SVOLGE NNO NELL'ANNO 2012 

PROFESSIONE 

ATTUARIO 
e ATTUARIO IUNIOR 

CHIMICO 
e CHIMICO IUNIOR 

ROMA 'La Sapienza' 
TRIESTE 

BARI 
BOLOGNA 
CAGLIARI 

CAMERINO 
CATANIA 

C MO (Univ. dell'Insubria) 
COS NZA (Univ. della Calabria) 

FERRARA 
FIRENZE 
GENOVA 
MESSINA 
MILANO 
MODENA 

N POLI (Univ. Federico II) 
PADOVA 

PALERMO 
PARMA 
PAVIA 
PERUGIA 

PISA 
POT NZA (Univ. della Basilicata) 

ROMA 'La Sapienza' 
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SALERNO 
SASSARI 
TORINO 
TRIESTE 

VENEZIA ( Chim. In d.) 



20-4-2012 

INGEGNERE 
EINGEGNEREIUNIOR 

GAZZETTA UFFI IALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

ANCONA 
BARI (Politecnico) 

BENEVENTO (Univ. del Sam1io) 
BERGAMO 
BOLOGNA 
BRESCIA 

CAGLIARI 

4" Serie speciale - n. 31 

C MERINO (settore Ingegneria dell'informazione) 
CAMPOBASSO ( Univ. Del Molise) 

CASSINO 
CASTELLANZA ( V A ) Lib. Univ. C. Cattaneo 

CATANIA 
COSENZA (Univ. della Calabria) 

FIRENZE 
GENOVA 

L'AQUILA 
LECCE 

MESSINA 
MILANO (Politecnico) 

MILAN BICOCCA (settore ingegneria dell'informazione) 
MODENA 

NAPOLI (Univ. Federico II) 
NAPOLI (II Università) 

PADOVA 
PALERMO 

PARMA 
PAVIA 

PERUGIA 
PISA 

POTENZA (Univ. della Basilicata) 
REGGIO CALABRIA 
ROMA 'La Sapienza' 
ROMA 'Tor Vergata' 

ROMA TRE 
ROMA ( Campus Bio-Medico) 

SALERNO 
TORINO (Politecnico) 

TRENTO 
TRIESTE 
UDINE 

VENEZI " Ca' F oscari" (settore ingegneria d eli' informazione) 
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ARCHITETTO 
PIANIFICATORE 
P AESAGGIST A 

CONSERVATORE 
ARCHITETTO IUNIOR 

PIANIFICATORE IUNIOR 

BIOLOGO 
E BIOLOGO IUNIOR 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA BBLICA ITALIANA 

(Politecnico) 
CAMERINO 
CATANIA 
FERRARA 
FIRENZE 
GENOVA 

4" Serie speciale- n. 31 

lV.LJ.J~ru O (Politecnico) 
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(Univ. Federico II) 
I (II Università) 

PALERMO 

(Uni v. 'G. D'Annunzio) 
'La Sapienza' 

GGIO CALABRIA 
SASSARI 

(Ist. Architettura) 

ANCONA 
BARI 

(Univ. del Sannio) 
BOLOGNA 
CAGLIARI 

CAMERINO 
SSO (Università del Molise) 

CATANIA 
(Univ. della Calabria) 

FERRARA 
FIRENZE 
GENOVA 

L'AQUILA 
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GEOLOGO 
E GEOLOGO IUNIOR 

GAZZETI A UFFICIALE ELLA REPUBBLICA lT ALIANA 

LECCE 
MESSINA 
MILANO 
MODENA 

NAPOLI (Univ. Federico II) 
NAPOLI (II Università) 

PADOVA 
PALERMO 

PARMA 
PAVIA 

PERUGIA 
PISA 

ROMA (Univ.La Sapienza) 
ROMA (Univ. Tor Vergata) 

SASSARI 
SIENA 

TORINO 
TRIESTE 
URBINO 

V ARESE (Univ. dell'Insubria) 
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V RCELLI(Univ. Piemonte Orientale) 
VITERBO (Univ. della Tuscia) 

BARI 
BENEVENTO (Univ. del Sannio) 

BOLOGNA 
CAGLIARI 

CAMERINO 
CHIETI 

OSENZA (Univ. della Calabria) 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 

NAPOLI (Univ. Federico II) 
PADOVA 

PALERMO 
PARMA 
PAVIA 

PERUGIA 
PISA 

OTENZA (Univ. della Basilicata) 
SIENA 

-8-
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PSICOLOGO 
DOTTORE IN TECNICHE 

PSICOLOGICHE PER I 
CONTESTI SOCIALI, 

ORGANIZZATIVI E DEL 
LAVORO 

DOTTORE IN TECNICHE 
PSICOLOGICHE PER I 

SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLA COMUNITA' 

OMA (Univ. La Sapienza) 
OMA (Univ. Roma Tre) 

TORINO 
TRIESTE 
URBINO 

BARI 
BOLOGNA 
CAGLIARI 

CHIETI (G. D'Annunzio) 
FIRENZE 
GENOVA 

L'AQUILA 
MESSINA 

ILANO (Univ. Cattolica) 
MILANO -Bicocca 

APOLI (Univ. Federicoll) 
NAPOLI (II Università) 

PADOVA 
PALERMO 

PARMA 

-29-

PAVIA 
ROMA 'La Sapienza' 

TORINO 
TRIESTE 

4" Serie speciale- n. 31 
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DOTTORE AGRONOMO 
E DOTTORE FORESTALE 
AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR 
BIOTECNOLOGO AGRARIO 

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA 
ASSISTENTE SOCIALE 
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BBLICA ITALIANA 

ANCONA 
BARI 
BOLOGNA 
BOLZANO 
CAMPOBASSO 
CATANIA 
FIRENZE 

4" Serie speciale- n. 31 

MILANO (Univ. Statale) 
MODENA 
NAPOLI (Univ. Federico li) 
PADOVA 
PALERMO 
PERUGIA 
PIACENZA (Univ. Cattolica) 
PISA 
POTENZA 
REGGIO CALABRIA 
SASSARI 
TORINO 
UDINE 
VITERBO (Univ. della Tuscia) 

ANCONA 
BARI 
BOLOGNA 
CAGLIARI 
CAMPOBASSO (Univ. del Molise) 
CASSINO 
CATANIA 
CATANZARO 
CHIETI ( Univ. G.D'Annunzio) 
FIRENZE 
GENOVA 
L'AQUILA 
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LECCE 
MESSINA 
MILANO (Univ. Cattolica) 
MILANO- BICOCCA 
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NAPOLI (Federico II) 
NAPOLI(Ist.Univ.Suor Orsola Benincasa) 
PADOVA 
PALERMO 
PARMA 
PERUGIA 
PISA 
ROMA TRE 
ROMA(Lib.Univ.M.SS.Assunta LUMSA) 
SIENA 
TORINO 
TRENTO 
TRIESTE 
VENEZIA 
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale) 
VERONA 

ENTI PUBBLI I STATALI 

CONSIGLIO NAZIONALE ELLE RICERCHE 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ CN -lNSEAN DI ROMA 

Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione i personale con contratto di lavoro a tempo determinato 
di una unità di personale con profilo professionale di collabor tore tecnico enti di ricerca - VI livello - tempo parziale 

al 50%. 

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione, co contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 del 

CCNL del 7 ottobre 1996, di n. l unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca a tempo parziale al 50% 

VI li vello. Il contratto avrà durata di l anno. 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo Io sche a (allegato A) al bando n. fNSEAN-005-2012-RM, devono essere 

inoltrate al Centro di Responsabilità CNR-INSEAN Indirizzo: Via di Valleran , 139 - 00128 ROMA, entro il termine perentorio di trenta giorni, 

decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del ban o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Spe

ciale- Concorsi. 

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del C R www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e f0rmazione). 
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