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Prot. n. 415 del 28/12/2020 
 

ERRATA CORRIGE 
 
In riferimento al bando pubblicato con protocollo n. 407 del 21/12/2020 - Selezione per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività da realizzare nell’ambito del 
progetto di ricerca “7SHIELD - Safety and Security Standards of Space Systems, ground Segments and Satellite data 
assets, via prevention, detection, response and mitigation of physical and cyber threats”, Call H2020-SU-INFRA-2019 
(Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities), Grant Agreement ID n. 883284 – si 
sostituisce l’ Art 2 Requisiti di ammissione, come segue: 
 
 

Art. 2. Requisiti di ammissione 
 

Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea vecchio ordinamento (ante DM 509/99) o Laurea Specialistica (ex DM 509/99) o Laurea Magistrale (ex DM 
270/04) idonea per lo svolgimento dell’attività di progetto. 
 

Oltre ai requisiti precedentemente indicati, è richiesta: 

 la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
Non possono essere ammessi alla prova selettiva coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 
ammissione alla selezione. L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in 
qualunque momento con provvedimento motivato. 

 
 
La presente comunicazione, diffusa tramite il sito web istituzionale, ha effetto liberatorio per il CeRICT scrl. Sarà cura 
dell’interessato verificare le comunicazioni sul sito. 
 
Benevento, 28/12/2020 
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Il Dirigente 

Dott. Marco Guarino 


