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Bologna, 16 settembre 2020 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI all’ Avviso Pubblico, per titoli ed eventuale 
colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo  determinato, di LAUREATO IN 

SCIENZE BIOLOGICHE O BIOTECNOLOGIE,  ai sensi dell’art. 15 – octies del D.lgs n. 502/92 
e s.m.i., per l’attuazione del progetto: “NANO-SCORES - NANOstructured oSteoChOndral 
scaffold: novel biomimetic tRiggErS for enhanced bone regeneration” per il Lab Applied 

and Translational Research Center-ATRc e SSD Laboratorio RAMSES dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli 

 

Con la presente si comunica che i candidati ammessi alla procedura in oggetto di cui alla 
determinazione 340 del 11.9.2019:   
 

 
 
 
 

 
sono convocati per il colloquio che si terrà il giorno: 

8 OTTOBRE 2020 alle ore 13.30 
presso la Sala riunioni del Lab Applied and Translational Research Center-ATRc  

dell’Istituto Ortopedico Rizzoli – Centro di Ricerca Codivilla Putti - via di Barbiano 
1/10 – Bologna (autobus navetta A) – piano terra  

 
 

I candidati dovranno presentarsi al suddetto colloquio muniti di: 

- un documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia dello stesso 

- dispositivo di protezione individuale: mascherina 

- autodichiarazione (vedi paragrafo successivo) che dovrà essere firmato alla presenza del 

funzionario addetto alla identificazione 

Si allega inoltre alla presente il modulo di autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 98 del 6/06/2020 avente per oggetto: Ulteriore 

ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23.12.1978, n. 833 in tema di misure per la 

gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19" 

consultabile nei siti istituzionali AOSP e IOR – sezione bandi di concorso, che i candidati dovranno 

presentare compilato ad eccezione della firma che dovrà essere apposta al momento 

dell'identificazione. 

La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla 
procedura, quale ne sia la causa. 
 
      Il Presidente della Commissione  
                                                                    (Dr. Alessandro Di Martino) 

Cognome Nome 
PAGGIO ANGELA 
SALERNO MANUELA 


