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  ALLEGATO    

  

   
Certificato anamnestico da compilare a cura dell’interessato 

e del medico di fiducia 
Il sottoscritto   ______________________________   ____________________________________ 

(Cognome)     (Nome) 
 

Nato/a   __________________________________   (____)               il   ___/___/______ 
  (Comune)    (Provincia)    (giorno/mese/anno) 

 

residente in  _______________________________   (____) 
  (Comune)    (Provincia) 
 

Via/Piazza ________________________________ n. ____  Tel. ______________________ 
 

D I C H I A R A 
 

in relazione agli stati patologici di seguito elencati            (barrare la voce interessata) 
 

Sussistano patologie dell’apparato cardiocircolatorio?       NO  SI 
   Se SI quali? __________________________________________________ 
 
Sussiste diabete?            NO  SI 
   Se SI specificare trattamento _____________________________________ 
 
Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?      NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 
Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?        NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 
Soffre di Patologie neurologiche?          NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 
Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?        NO  SI 
   Se SI indicare la data dell’ultima crisi e la terapia 
   eseguita _______________________________________________________ 
 
Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,      NO  SI 
tranquillanti, barbiturici, ecc.)? 
   Se SI quali? ____________________________________________________ 
 
Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?        NO  SI 
   Se SI di che tipo? ________________________________________________ 
 
Sussistono malattie del sangue?          NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 
 
Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?        NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 
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Sussistono malattie dell’apparato visivo?         NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 
 
Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati 
nelle voci sopra riportate: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Data __/__/____ 
 
 

       Firma dell’interessato      Il Medico di fiducia 
                    (firma, timbro, codice regionale) 

 

___________________________________     _______________________________________ 

  18E11253  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Bandi di concorso pubblico per la copertura di personale 
con profilo di dirigente di ricerca I livello e di primo ricer-
catore II livello, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di concorsi pubblici per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 
personale con profilo di dirigente di ricerca, I livello professionale e di 
primo ricercatore II livello professionale: bando n. 367.202 DR - una 
unità di personale settore ERC PE2; bando n. 367.203 DR - una unità di 
personale settori ERC LS1 e LS3; bando n. 367.204 PR - una unità di 
personale settore ERC PE8; bando n. 367.205 PR - una unità di perso-
nale settori ERC LS1 E LS3.   

  18E11190 

       Bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consi-
glio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di concorsi pubblici, 
per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato di personale con profilo di ricercatore, III livello 
professionale: bando n. 368.26 cambiamento globale; bando n. 368.27 
osservazione della terra; bando n. 368.28 rischi naturali e impatti antro-
pici e tecnologie per l’ambiente; bando n. 368.29 risorse naturali ed 

ecosistemi; bando n. 368.30 agricoltura, ambiente e foreste; bando 
n. 368.31 biologia, biotecnologie e biorisorse; bando n. 368.32 produ-
zioni alimentari e alimentazione; bando n. 368.33 chimica e materiali 
per la salute e le scienze della vita; bando n. 36834 chimica e tecno-
logia dei materiali; bando n. 368.35 chimica verde; bando n. 368.36 
atomi, fotoni e molecole; bando n. 368.37 materia condensata; bando 
n. 368.38 micro-nanoelettronica, sensoristica, micronanosistemi; bando 
n. 368.39 sistemi complessi, plasmi, materia soffice, biofisica; bando 
n. 368.40 biomedicina cellulare e molecolare; bando n. 368.41 fisiopa-
tologia; bando n. 368.42 genetica; bando n. 368.43 neuroscienze; bando 
n. 368.44 informatica; bando n. 368.45 ingegneria dei sistemi e delle 
comunicazioni; bando n. 368.46 ingegneria industriale e civile; bando 
n. 368.47 matematica applicata; bando n. 368.48 patrimonio storico-cul-
turale; bando n. 368.49 società, economia e istituzioni; bando n. 368.50 
storia, scienze e tecnologie della conoscenza.   

  18E11191 

       Accertamento della regolarità e approvazione degli atti del 
bando pubblico per la copertura di personale con profilo 
di dirigente di ricerca, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accerta-
mento della regolarità e approvazione degli atti del bando pubblico di 
personale per il profilo di dirigente di ricerca con contratto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato presso il Consiglio nazionale delle ricer-
che: bando n. 367.159 DR - matematica applicata.   

  18E11193 


