POLITECNICO DI TORINO

RETTIFICA AVVISO N. 226/2012
Si comunica che l’avviso n. 226/2012 relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca “professionalizzante” (categoria A) presso il
Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, è modificato come segue:


Ai titoli di studio richiesti per la partecipazione si aggiunge:
Diploma di laurea dell’ordinamento previsto dal D.M. 509/1999 nelle seguenti classi: 29/S
(Ingegneria dell’automazione), ovvero 31/S (Ingegneria elettrica), ovvero 32/S
(Ingegneria elettronica),
oppure Laurea in Ingegneria elettronica, ovvero Laurea in Ingegneria elettrica, conseguita
ai sensi degli ordinamenti didattici antecedenti il D.M. 509/1999,

Personale e Sviluppo Risorse Umane

oppure titolo universitario straniero equivalente


Affissione elenco valutazione titoli: il 5.07.2012 - ore 13.00 alla bacheca del
Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino – Torino - C.so
Duca degli Abruzzi, 24.



Colloquio: il 5.07.2012 - ore 13.30 presso il Dipartimento di Scienza Applicata e
Tecnologia - Politecnico di Torino – Torino – C.so Duca degli Abruzzi, 24.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull'apposito modulo e corredata della
documentazione indicata nel bando generale per l'attribuzione di assegni di ricerca, dovrà
essere presentata presso il Servizio Risorse Umane e Organizzazione - Ufficio
Personale non strutturato ed elaborazione dati – stanza n. 3 – dal lunedì al giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00, ovvero inviata tramite fax, allegando copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, al n. 0110905919
entro il termine perentorio del 02.07.2012.
La data di arrivo sarà comprovata dal timbro a calendario apposto dall’ufficio. Non saranno
ritenute valide le domande pervenute oltre il suddetto termine.
Torino, 20.06.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(P. Vigliani)

Politecnico di Torino
Area Risorse Umane e Organizzazione
Ufficio Personale non strutturato ed elaborazione dati
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