
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO FISIOLOGIA CLINICA 

 
CONCORSO (scad.  13 ottobre 2011)  

 
 

Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo determinato per personale in 

possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, da usufruirsi presso la sezione di 

Pisa. (GU n. 73 del 13-9-2011 )  

 

Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione per titoli 

e colloquio per un contratto a tempo  determinato  per  personale  in 

possesso del diploma Laurea in Medicina e Chirurgia  e  dei  seguenti 

requisiti:  

      a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito secondo 

la normativa in vigore anteriormente alla riforma di  cui  al decreto 

ministeriale n.   509/99   oppure   della   Laurea    Magistrale    o 

Specialistica.  Sono  altresi'  ammessi  i  candidati   che   abbiano 

conseguito presso una Universita'  straniera  una  laurea  dichiarata 

"equivalente" dalle competenti Universita' italiane o  dal  Ministero 

Universita'  e  Ricerca,  o  comunque  che  abbiano  ottenuto   detto 

riconoscimento  secondo  la  vigente  normativa  in   materia   (art. 

38 decreto legislativo n.165/2001  -  art.1  decreto  legislativo  n. 

115/1992 - art. 332 Regio Decreto n.1592/1933. E' cura del candidato, 

pena l'esclusione, dimostrare "l'equivalenza" mediante la  produzione 

del provvedimento che la riconosca,  ovvero  della  dichiarazione  di 

aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi  delle  medesime 

disposizioni e che sono in corso le relative procedure;  

      b) esperienza di almeno 3 anni, sia  teorica  che  pratica,  in 

imaging cardiovascolare e in ecografia polmonare applicata in  ambito 

cardiologico e reumatologico;  

      c) buona conoscenza della lingua inglese e dell'informatica  di 

base da valutarsi in sede di colloquio;  

      d) conoscenza della  lingua  italiana  (solo  per  i  cittadini 

stranieri), da valutarsi in sede di colloquio.  

    Si avvisa che l'Istituto  di  Fisiologia  Clinica  del  Consiglio 

Nazionale delle Ricerche di Pisa, ha indetto una  pubblica  selezione 

per titoli e colloquio per  un  contratto  a  tempo  determinato  per 

personale in possesso del diploma Laurea in Medicina e  Chirurgia  da 

usufruirsi presso la Sezione di Pisa.  

    Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte  in 

carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati  del  bando  n. 

126.38  CTD  15-2011-IFC  e  indirizzate   alla   Sezione   di   Pisa 

dell'Istituto di Fisiologia Clinica - Via Moruzzi,  1 -  56124  Pisa, 

dovranno essere presentate entro  il  termine  perentorio  di  trenta 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale della repubblica italiana secondo quanto previsto dall'art. 

3 del bando stesso.  

    Il  bando  e'  affisso  all'albo   Ufficiale   dell'Istituto   di 

Fisiologia Clinica - Via Moruzzi, 1 - Pisa ed e' altresi' disponibile 

sul sito internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione  

 

http://www.urp.cnr.it/

























