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AVVISO 

 

Parziale modifica modalità di consegna domande di partecipazione di cui al Bando D.R. n. 314 del 28/02/20 
 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica COVID-2019, a parziale variazione di quanto previsto dal  D.R n.  314 del 28/02/2020, 

si rende noto che le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità: 
 

- inviate per posta con Raccomandata A/R, seguendo le indicazioni contenute nell’art.  3 del suddetto bando di selezione; 

 

- inviate a mezzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.unicz.it .  

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente dall’utenza personale di Posta Elettronica Certificata; saranno pertanto escluse 

le domande inviate da casella di posta elettronica semplice /ordinaria o inviate da PEC non personale. 

La PEC di partecipazione al bando di concorso dovrà riportare in oggetto: Domanda di partecipazione Assegno di ricerca COD. 

ID n.____________________ 

La domanda di partecipazione al bando di concorso da presentare utilizzando il fac-simile allegato al presente bando dovrà essere 

firmata dal candidato e scansionata in formato PDF con i relativi allegati. 

Dovrà inoltre essere allegata una cartella compressa (file zip di dimensioni non superiori a 40 megabyte) che dovrà contenere 

tutta la documentazione che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione. 

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente degli allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o 

superiore a 40 megabyte. Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite, dovrà trasmettere 

con un’e-mail la domanda precisando che gli allegati, o parte di essi, saranno trasmessi con una ulteriore e-mail contestualmente 

alla precedente già inviata. 

Si precisa, inoltre,  che  la validità della  trasmissione  del  messaggio  di  posta  elettronica certificata  è   attestata   

rispettivamente   dalla   ricevuta   di accettazione e  dalla  ricevuta  di  avvenuta  consegna  fornite  dal gestore di posta elettronica 

ai sensi dell'art.  6  del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 

 

 

 

Catanzaro, 17/03/2020 

 

Il Responsabile del procedimento 

                                                                                        Dott.ssa Eleonora Consoli 
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