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Redatto mpo visto DFP visto DRU 

 

Oggetto: Bando 21/2018 – Concorso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento 
di n. 1 assegno di ricerca junior sul tema “Sviluppo di software di model-
listica numerica per la propagazione di onde elettromagnetiche” – “De-
velopment of software for numerical modeling of electromagnetic wave 
propagation”, per la Sezione di Ricerca Scientifica “Geofisica” – GEO 
dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS: 
proroga termini del bando. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il proprio precedente atto 485/2018 avente ad oggetto “Bando 21/2018 
– Concorso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 asse-
gno di ricerca junior sul tema “Sviluppo di software di modellistica nume-
rica per la propagazione di onde elettromagnetiche” – “Development of 
software for numerical modeling of electromagnetic wave propagation”, 
per la Sezione di Ricerca Scientifica “Geofisica” – GEO dell’Istituto Nazio-
nale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS: approvazione ed 
emanazione del bando”;  

vista  l’avvenuta pubblicazione del bando sul sito internet OGS; 

preso atto della richiesta presentata dal dott. Angelo Camerlenghi in data 
20.12.2018, richiesta nella quale il dott. Camerlenghi, viste le festività Na-
talizie nel corso delle quali l’Ente rimarrà chiuso, chiede la proroga del 
termine di scadenza del bando al 4.02.2019 onde consentire eventuali 
ulteriori presentazioni di domande di partecipazione al concorso in og-
getto; 

ritenuto a tal riguardo di provvedere con la proroga del termine di scadenza al 
4.02.2019; 

D E T E R M I N A  
1 di disporre la pubblicazione sul sito internet OGS della proroga del termine del 

“Bando 21/2018 – Concorso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di 
n. 1 assegno di ricerca junior sul tema “Sviluppo di software di modellistica nu-
merica per la propagazione di onde elettromagnetiche” – “Development of soft-
ware for numerical modeling of electromagnetic wave propagation”, per la Se-
zione di Ricerca Scientifica “Geofisica” – GEO dell’Istituto Nazionale di Oceano-
grafia e di Geofisica Sperimentale – OGS” al 4.02.2019. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott.ssa Paola Del Negro) 
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