RETTIFICA, CON RIAPERTURA DEI TERMINI, DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
per l’assegnazione di n.2 contratti di collaborazione a progetto sul monitoraggio di piattaforme offshore per
l’estrazione di idrocarburi presso amra scarl
Il Consiglio di Amministrazione
vista la delibera del CDA del 16/12/2014;
constatato che all’art. 4 e 7 dell’avviso pubblico di selezione l’indicazione dei requisiti minimi di ammissione risulta, per mero errore
materiale, difforme nel punteggio e omette le classi laurea;
ritenuto pertanto, di dover rettificare l’art. 4 e 7 dell’avviso pubblico di selezione al fine di sanare l’errore nonché di dover riaprire i
termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in questione;
AVVISA
Art. 1
Con riferimento all’avviso pubblico di selezione pubblicato sul Il Mattino e sul sito www.amracenter.com in data 21/11/2014 si riporta
la seguente rettifica:
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
profilo A:
9 laurea classe LM31 ed equivalenze come previsto dal D.L. 9 luglio 2009 (votazione minima 104/110);
9 comprovata esperienza nel settore energetico;
9 buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
profilo B:
9 laurea classi LM74 ed equivalenze come previsto dal D.L. 9 luglio 2009 (votazione minima 104/110);
9 comprovata esperienza di lavoro nella realizzazione di modelli 3d del sottosuolo, nello studio dei processi evolutivi delle
linee costiere, nell’analisi sismostratigrafica con particolare riferimento al sottosuolo del bacino adriatico;
9 comprovata esperienza di lavoro nell’uso di arcgis e di software per la realizzazione di modelli tridimensionali
arcmap, surfer, move, gis, ecc.);
9 buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
si segnala che la rettifica sopra indicata si e resa necessaria in considerazione del fatto che e stato rilevato che, per errore
materiale, erano stati indicati requisiti minimi di partecipazione alla selezione diversi per i due profili omettendo le classi di
appartenenza delle lauree richieste.
Art. 2
Sono riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblicato in data 21/11/2014.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a mezzo raccomandata del servizio postale o consegnate a mano ad Amra
S.c.a r.l. Via Nuova Agnano 11, 80125, Napoli – piano terzo (che ne rilascerà ricevuta) entro le ore 13.00 del 30/12/2014.
Sarà cura di AMRA, richiedere ai candidati che hanno già inoltrato domanda di partecipazione alla selezione, eventuale
perfezionamento della dichiarazione dei requisiti di cui al precedente comma.
Napoli, lì 16/12/2014

F.To Il Presidente
Prof. Paolo Gasparini

