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INTEGRAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA 

COPERTURA DI N.1 POSTO DI “Analista esperto in analisi di fitoplancton” 
A TEMPO PIENO E DETERMINATO (6 mesi) 

 
 
 
In riferimento all’Avviso in oggetto, si comunica che, l’Art. 7 è integrato come segue: 
 
La selezione, alla quale saranno ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.2 del 
presente avviso di selezione, avra  luogo tramite un colloquio finalizzato all’accertamento delle 
conoscenze del candidato relativamente alle materie oggetto della prova (nonche  
all’accertamento delle attitudini dello stesso in relazione alle attivita  proprie della posizione 
lavorativa oggetto della selezione) e la valutazione dei titoli illustrati nel Curriculum Vitae 
allegato alla domanda di partecipazione. 
La Commissione esaminatrice disporra  complessivamente di 30 punti.  
Il colloquio si intende superato laddove i candidati conseguano un punteggio pari o superiore a 
18/30 (diciotto trentesimi) 
Qualora sia presente un candidato cittadino di un altro Stato membro UE, sara  accertata anche 
la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 
 

Il colloquio, avra  luogo presso la sede della Fondazione, all’indirizzo sopra riportato, il giorno 
lunedì  23 agosto 2021 a partire dalle ore 10 secondo un ordine che sara  comunicato tramite un 
elenco pubblicato sul sito internet della Fondazione giovedì  19 agosto.  
Su richiesta scritta del candidato, il colloquio potrà avere luogo, ai sensi dell’art. 1 lettera 
z del DPCM del 14 gennaio 2021 e del Regolamento di assunzione della Fondazione, anche 
in modalità a distanza (videoconferenza) sulla piattaforma informatica GOOGLE MEET 
sempre a partire dal giorno 23 agosto 2021 dalle ore 10, secondo un ordine che sarà 
comunicato tramite un elenco pubblicato sul sito internet della Fondazione 
(http://www.centroricerchemarine.it alla pagina “Amministrazione trasparente”, sezione 
“Bandi di concorso”) giovedì 19 agosto.  
A tutti i candidati sara  inviato, tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, 
l’apposito invito per l'accesso alla piattaforma.  
La Fondazione non e  responsabile di qualsiasi deficienza tecnica imputabile al candidato. 
L’eventuale differimento della prova o la diversa ubicazione della stessa sara  oggetto di apposita 
pubblicazione sul sito internet della Fondazione di cui all’art.5 del presente avviso. 
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati devono presentarsi il giorno della selezione muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
 
Cesenatico, 10/08/2021          

 (Firmato digitalmente) 
                  Il Presidente 
            dott. Attilio Rinaldi 
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