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Bando di selezìone n" ISTI 023/2014 ! PI

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CC)NFERIMENTO DI NO 1 ASSEGNO 'PROFESSIONALIZZANTE"
PER LO SVOI,GIMENTO DI ATTIVITA, DI zuCERCA NELI,,AMBITO DEL PRoGETTO EAGLE

IL DIRETTORB

VISTO il Decreto Lesislativo 4
Ricerche":

n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazioriale delle
r\rwwt vltv ,

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicernbré 2009,n.213 recante "Riordlino degli enti di ricerca in attuazione
dell'art. 1 della legge2T sefiembre 2007 nt 165,,;
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con Iprowedimento del Presidente n. 0011018 in data l0 marzo 2011 di

'^ ^,,1 ^:+^ l^1 lt:-^:-.^-^^ -l-lttr / .cui è stato dato l'avviso di pubblica;zionb sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca con la Gazzefla Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 2011, entrato in vigore in d,ata
I maggio 2011;
VISTO il Regolamento di Organizztrzione e Funzionamento del CNR D.P. CNR del 4 maggio 2005
pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale de,lla Repubblica Italian a n. 124 del 30
maggio 2005 ed in particolare I'afi.47 corrne modificato dal decreto del Presiilente del CNR n.0000l7,prot.
n.21306 dell'8 marzo 201 I pubblicato sullal G.U,R.I. - Serie Generale - n. 60 del 14 marzo 2011;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle diiiposizicni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa,, e successive modifi cazioii;
VISTO il D'Lgs 30 giugno 2003, n, 19tí, cQncernente "Codice in materia di protezione dei dati personali,';
VISTO l'art.22, della legge 30 dicemble 2q10, n, 240 entrata in vigore il29 ggnnaio 201 1;
VISTO il Disciplinare per il conferimentd degli assegni per lo svolgirnentò di 4ttività di ricerca del CNR
approvato dal Consiglio di Amministraziofre con delibera n. 28 in dal;a 9 febbraio 2011, successivamente
modificato con delibere nn. 62 del23 marzq 2011,186 del22 settembre 2011 er 189 del 27 novembre2013;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla deiinizione dell'impofto minimo
degli assegni di ricerca;
VISTA la legge n. 183 dell'11 novembre 2011 ed inparticolarel'art.15 (Legge di stabilità 2012);
VISTA fa direttiva del Ministro della. pubblica amministrazione e della ièmplificazione n.'iaDOtt p",
l'applicazione delle nuove disposizioni in jnateria di certificati e dichiarazioni iqstitutive di cui all,art. j5.
della legge 12 novembre 20Il n, 183;
VISTA la legge 4 aprile2012,n.31i ed in pfrticolare l,art. 8 comma 1;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino derlla disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, traspàrenza e diffusiQne di informazioni da parte clelle pubbliche àmminis-trazioni,,;
ACCERTATA la coperttra degli oneri derivanti dal conferirnento <lèI1'assegno di ricerca con le
disponibilità frnanziarie provenienti dal Progetto EAGLE, Prowedimento n. 0001912 del 1410612013 CUp
881J13000350006r

DISPONE

Art. I
Qggetto della selezione

E indefia una selezione pubblica, per titoli g colloquio, per il conferimento di nL. I (uno) assegno di tipologia
"Professionalizzante" per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l'ltrea Scientifica ,,CoÀputer 

Sòien""e',
sulla tematica: o'Gestione di Big Data e ifrtegrazione di dati scientifici in ,{mbienti Virtuali di Ricerca
operanti in infrastrutture distribuite costruite ufilizzando risorse Cloucl", da svolgersi presso I'Istituto di
Scienza e Tecnologie della Informazione "4. Faedo" - Area della Ricerr:a CNÌì di Èisa - Via G. Moruzzi n.
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1, 56124 Pisa, nell'ambito del programma pi ricerca EAGLE, sotto la responslbilità scientifica della Dott.ssa
Donatella Castelli.

Art.2
.Dufata e importo dell'assegno

L'assegno in oggetto avrà una durata di I (uno) anno e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque
avere una durata complessiva superiore iq, quuttto anni, come previsrlo dlall'art. 22 comma 3 clella legge
24012010, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidernza con il dottorato di riceico.
nel limite massimo della durata legale del relativo corso,
Fermo restando quanto stabilito dall'aLrt, 4 comma 2 del disciplinare per il conferimento degli assegni, ia
durata complessiva dei rapporti a tempo dqterminato con il CNR non deve esriere superiore a f0 anni,"anche
non continuativi, compresi tutti i rapporti d]i lavoro, di collaborazione e di fornrazioné, gli assegni cli ricerca e
le borse di studio. Sono esclusi i rapporlf di associazione, altre forme di collaborazione non onerose e il
dottorato di ricerca; non rilevano i periodi Xrascorsi in aspettativa per materriità o prer motivi di salute secondo
la normativa vigente nonché i periodi precodenti al lo maggio 201L
Eventuali differimenti della data di iniz:io drell'attività prevista nell'ambjito clell'asi;egno per lo svolgimento di
attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno cgnsentiti in caso di maternità o
di malattia superiore a trenta giorni. L'finterruzione dell'attività prevista neltr'ambito del conferimento
dell'assegno di ricerca che risulti motivatal ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della
erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa, salvo quanto
previsto dall'art. 13 del disciplinare o da altre norme specifiche in mLateria, Il termine finale di scadenza
dell'assegno per lo svolgimento di att:ività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di
durata dell' inten uzione.
L'importo dell'assegno di ricerca, cornisp{sto in 12 (dodici) rate mensili posticipate, è stabilito in Euro
19 '367 ,00 (diconsi EURO cliciannovemilatfecentosessantasette/00) al netto rJegili onéri a carico del CNR.
L'importo medesimo non comprende I'eveftuale trattamento economico per m-issir:ni in Italia o all'estero che
si rendessero necessarie per I'espletamento pelle attività connesse all'assegno per lo svolgimento di attività di
ricerca, Il trattamento economico di missioiie è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai
dipendenti del CNR inquadrati al III livello professionale.
L'assegnista è coperto da una polizza inforfruni cumulativa sottoscritta dal CNF|,
Il contraente svolge l'attività in condizibne di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal
responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.

Art.3
Requisiti per I'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i soggettl che, a prescinclere dalla cittadinantzae dall'età, siano in possesso
dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell,o domande di ammisslone:

a) Diploma rJi laurea in Scienze dellllnformazione, Informatica, Ingegneria Informatica, conseguito
secondo la normativa in vigorb anteriormente al D.M. :;09lgg, oppure della Liurea
Specialistica/Magistrale (D.M. 5 ma$Sio 2004) e di curriculum professignale idòneo allo svolgimento
di attività di ricerca. Tutti i titoli co+seguiti all'estero (diploma cli laurea, r1ottorato ed eveltuali altri
titoli) dovranno essere, di norma, preyentivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigentein materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Università et della Ricerca Scientlfica..
www.miur.i!), L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconoíciuti
in Italia con la prevista procedura for{male predetta, verrà valutata., unicaLmente ai fini dell'ammissione
del candidato alla presente selezionB, dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art.6,
comma I del Disciplinare per il confqrimento degli assegni per 1o svolgimento di attività di ricerca del
CNR;

b) Esperienzanell'ambito della tematica]di cui all'art. 1 dichiarato con le m,rdalità di cui all,art. 4;
c) Conoscenz:a nelle aree:

r Gestione di Big Data: problerhatiche di accesso, elaborazione e interoperabilità;
e Architetture per la gestiorre df Big Data;
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o Cloud Computing & Standatds;
r Sistemi distribuiti e architettlrre SOA;
o Ingegneria del Software;
o Metadati per la rappresentazione di dati;

d) Conoscenze tecniche:
o Tecnologie per la gestiorre di Data Base e Big Data;
o Sistemi operativi Unix;
e Tecnologie e Linguaggi di piogrammazione: JAVA, Javascript, JBoss, JSF, JpA, Hibernate,

clc++, SQL, XML;
o Ambienti di sviluppo: EolipSe;
o Standard e Tecnologie Web $ewices;

e) Conoscenza della lingua inglese;
f.; Conoscenza della lingua italiana (soh per i candidati stranieri).

L'assegno di ricerca non è cumulabile oon forse di studio a qualsiasi titolo conLferite dal CNR o da altri enti e
istituzioni di ricerca, tranne quelle concegse dal CNR o istituzioni naziomali o straniere utili ad intesrare
I'attività di ricerca dei titolari di assegni pon soggiorni all'estero. I titolari ,Ci assegno di ricerca porlono
frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsiorre <li borse di studio.
Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato
ovvero determinato, il personale di ruolo i4 servizio presso gli altri soggetti di cui all'art.2i, comrna 1, della
citata legge n.24012010 e comporta il coll$camento in aspettafiva senza assegni per il contraente/dipendente
in servizio presso amministrazioni pubblic\e.
Ai sensi dell'af:. 22, comma 3, della leg$e suindicata,la titolarità dell'assegno non è compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, lartrea specialistica o magistrale, dottoratg di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Art,4
Domande di amnfissione e modalità per la presenta,zione

DOMANDE DI AMMISSIONE
T'a domanda di partecipazione, redatta e$clusivamente utilizzando il modulo (allegato A), clovrà essere
inviata all'Istituto di Scienza e Tecnol<igie dell'Informazione "A. Faedo" esclusivamente per posta
Elettronica Certificata eEA) all'indirizzoi protocollo.istilDpec.cnr.it entro il 27 agosto 2014. Qualora il
termine di presentazione delle domande lt*g" " ""d"*Tìn giorno f'estivo, dJtto termine si intende
protratto alprimr: giorno non festivo imrne{iatamente seguente.
Le domande inoltrate dopo il termine fisqato e quelle che risultassero incornplete non verranno prese in
considerazione. Nell'oggetto della mail doVrà essere indicato il riferimento aliavviso di seleziorre n. ISTI
023t2014 - PI.
Le domande inviate e le certificazioni ai spnsi del DPR 44512000, saranno considerate valide se l,autore è
identificato dal sistema informatico attrave{so le credenziali di accesso relative all'utenzapersonale di posta
Elettronica Certifi cata.
Per i cittadini stranieri l'invio della doman{a e delle dichiarazioni di cui al sucr;essivo comma 5, potrà essere
effettuato con posta elettronica orclinaria af seguente indirizzo: segretenia@is:i.c1r.it; ove non sia possibile
sottoscrivere la domanda con firma digital$, il candidato straniero prowedórà a validare la domanàa stessa
mediante sottosorizione autografa prirna del colloquio. Ai predelli oanctidati sarà inviata una mail di
conferma dell' avvenu ta r icezione del la domanda.
Alla domanda dovrà essere allegato in formhto PDF il curriculum sottofcrrma di autocertificazione, compilato
ai sensi degli artt.. 46 e 47 del DPR 445D0q0 e s.m.i. (All. B), sottoscritto dal r:andidato recante, primadella
firma autografa, l'espressa annotazione circp la consapevolezzadelle sanzioni penali nelle quali il candidato
incorre per dichiarazioni mendaci, accompignato da copia di un docurnento ,ji .i"onorcimento in corso di
validità (art. 761DPR44512000). Tale docuinento in originale, sottoscritto con firma leggibile, dovrà essere
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presentato per I'identifrcazione in occasipne del colloquio di cui al successivo art.7, non potrà essere
presentato un documento diverso.
Nel curriculum suindicato il candidato indicherà stati, fatti e qualità piorsonali, in particolare dovrà
analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni a stampa e/o brevefti, i servizi
prestati, le funzioni svolte, gli incarichi rilcoperli ed ogni altra attività scienlifica, professionale e didattica
eventualmente esercitata, ripoftando gli es4tti riferimenti di ciascun titolo indicato.
La dichtarazione sopra indicata, dovrà esspre redatta in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che la
rendano utilizzabile ai fini della selezione] affinché la cornmissione esaminalrice possa utilmente valutare i
titoli ai quali si riferiscono. Tutte le noiizie fornite in modo difforme allte rnòdalità sopraindicate non
potranno essere valutate.
Le autocertiftcazioni previste per i cittadirii itatiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini
extracomunitari residenti in Italia possono lttilizzarele dichiarazioni sorititutiv,s limitatamente ài casi in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità iiersonali certificabili o attestabili cla parte di soggetti pubblici o
privati italiani,
L'Amministrazione procede ad idonei contlolli sulla veridicità del conte:nuto delle dichiarazioni sostitutive ai
sensi dell'art. 71 del DPR 44512000.
I candidati diversamente abili, in relaziolre alla propria disabilità, nella domanda di partecipazione alla
selezione dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario,
I lavori non repreribili attraverso rete (es, rapporti tecnici, monografie, capitoli di libro, brevetti) oppure,
quelli reperibili attraverso la rete ma con a]ccesso a pagamento, dovranno e,Jse,.e trasmessi Oal candidatà per
via telematica.
Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione seconclo quanto previsto all'art. 15
L. 183/201n.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011 è fatto divieto di esibire atte pu,bbliche amministrazioni ed ai
privati gestori di pubblici ,servizi, certfficQti concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto,
sen4pre sostituiti dalle dichiarazioni so,ctitLitive di certíficazioni e dell'atto di notorietà o (art. lO e lf D.p.R
44s/2000).
Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inviate all'indiriz:zo PEC dei candidati, il CNR
non assume responsabilità per eventuali dis$ervizi di connessione della rete.

Art. 5
Egclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla sdlezione.
L'esclusione dalla selezione per difetto dei fequisiti può essere disposta in ogni momento con prowedimento
motivato del Direttore dell'Istituto. L'esclusione venà comunicata all'interessato.

Art.6
Cofnmissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice è nominatp con provvedimento del direttone r1ell'Istituto di Scienza e
Tecnologie dell'Informazione "A, Faedo" ed è composta da tre componenti, di cui uno dovrà essere il
responsabile della ricerca, interni o esterni {ll'Ente, con il profilo di riceicatgri nonché esperti della materia e
da due membri supplenti, interni o esterni all'Ente; il Direttore, qualora rav,risi la necèssità di attivare la
procedura di equivalenzadei titoli consegrJiti all'estero di cui all'ultimo capoverso del comma 1 art.3 del
Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di alività di ricerca del CNR, potrà
nominare, tra cornponenti, un professore universitario. Le funzioni di se1;retario potranno essere svolte anche
da un componente della Cornmissione.
Nella prima riunione, la commissione elegge al proprio interno il Presidente, e stabilisce, all,occorrenza. il
componente che svolgerà le funzioni di seg(etario.
La Commissione potrà svolgere il procedimpnto anche con modalità telematichrs.
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La Commissione conclude i propri lavciri entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle
domandeo salvo motivata impossibilità.

Art.7
Modafità di selezione e graduatoria

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutailione clei titoli e un colloquio. La
commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per la'valutazione dei titoli e 30 punti
per il colloquio.
La Commissione adotta preliminarmentQ i criteri e i parametri ai quali interrde attenersi, con specifico
riferimento alle caratteristiche del progettci di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i
titoli, la valutazione della laurea, dei di$lomi di specializzazione, degli atrtestati di frequenza di corsi di
perfezionamento post-laurea, e dell'evenluale dottorato di ricerca, conseguiti in Italia e all'estero, nonché
dello svolgimento di una clocumentata attifvità di ricerca presso enti e ir;tituzioni rli ricerca, pubblici o privati,
con contratti, borse di studio o incarichi di collaborazione, sia in Italia che all'estero.
I candidati che abbiano presentato la dom[nda di partecipazione alla selez;ione nei termini e con le modalità
di cui all'Art. 4 - "Domande di ammis\ione: modalità per la presentazione" del presente bando e non
abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione o altro avvlso relativo a diversa modalità
procedurale (videoconferenza) sono tenuti a presentarsi presso la seder dell'Istituto di Scienza e Tecnologie
dell' Informaziane "A. Faedo" Area della Ricerca CNR di Pisa - Via G, Moruzzi n.7,56124 Pisa il giorno
18 settembre 2014 alle ore L1:00 per spstenere il colloquio. Il colloquio infatti, per motivate esigenze,
potrà essere svolto con videoconfenenzf, e modalità atte comunque ad assicurarne la pubblicità. La
pubblicazione del presente bando vale cpme convocazione, essa si jintender definitiva ed, in tal senso, ai
candidati non verrà data ulteriore comunidazione.
Prima dell'inizio del colloquio ai singoli partecipanti venà data comunicazione del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli.
Al termine della seduta relativa al colloquio, la commissione forma l'elen,lo dei candidati esaminati con
I'indicazione del punteggio da ciascuno riportato nel colloquio stesso, elenco che, sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
Per essere ammessi al colloquio i candid4ti devono presentare un valido documento di identità personale, I
candidati che non si presenteranno a sosteirere il colloquio nel giorno flissato siaranno dichiarati decaduti dalla
selezione.
Al termine dei lavori la commissione redige una relazione in cui soÍro esprressi giudizi motivati, anche in
forma sintetica su ciascun candidato.
La commissione forma la graduatoria di nlerito secondo l'ordine decrer;cente del punteggio finale ottenuto da
ognuno in baser alla somma dei punterggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio ed indica il
vincitore, Sono inseriti nella graduatoria di merito soltanto i candidati che abbiano conseguito un punteggio
complessivo non inferiore a 60/100. La colmmissione indica il vincitore,nella persona del candidato che, nella
graduatoria di merito, abbia conseguito il punteggio maggiore. A parità di punteggio è preferito il candidato
più giovane.
La graduatoria di merito verrà approrzata con provvedimento del Direttore dell'Istituto, e sarà pubblicata, a

cura del Direttore medesimo. mediante alffissione all'albo della sede d'esanre e sul sito internet del CNR:
www,urp.cnr.ìt-e con le altre forme di pubblicità previste per il presente bando,
Tutti i parlecipanti alla selezione saranno fnformati dell'esito della selezione rnediante comunicazione inviata
con PEC.
Non è consentita l'inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttaviil il Direttore dell'Istituto, sentito il
responsabile derlla ricerca, può sostituire tlno o più vincitori, che rinuncino all'assegno prima di usufruime,
secondo l'ordine della sraduatoria di rnerito.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche norl prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per
la paftecipazione al colloquio.
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Art.8
Farmalizznzione del rapporto e risoluzione rlel contratto

Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell[ graduatoria, il Direttore rlell'Istituto di Scienza e Tecnologie
dell'Informazione "A, Faedo" dovrii far pervenire al vincitore della selezione, in duplice copia, il
provvedimento di conferimento clell'assegno di ricerca, in cui sarà indicato, tra I'altro , la data di inizio
dell'attività di ricerca. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta
comunicazione, a pena di decadenza, il vihcitore della selezione dovràL restituire una copia del predètto atto
di conferimento, controfirmata peî accettqzione unitamente ad una dichiaraizione di non trovarsi in alcuna
delle condizioní ostative di cuiall'art.3, cQmma 3,4,5 e art.4 comma2,3 del Disciplinare per ilconferimento
degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR. Everrtuali ritardi nell'inizio dell'attività di
ricerca potranno essere giustificati soJltanlo per i casi previsti dall'art. 2 clel presente bando o per cause di
forza maggiore debitamente comprovate.
Ilcontraentedovràpresentarealdirettoredell,IstitutoperPECa||,itldil.izz<>:I@,entro
trenta giorni da.lla data di accettazione dEll'assegno, la seguente documentazione rcdaÍta in conformità di
quanto previsto dal D.P.R. 44512000:

a) autocertifìcazione che attesti dafa e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo
di studio;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,incartasemplice, di rron avere altri rapporti di impiego
pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inco:mpatibilità di cui all'Art. 3 del
presente awiso;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atJo di notorietà, in cafta semplice, di non essere stato destituito o
dispensato dall'impiego presso ulra Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione d[ documenti falsi o viziati da in',ralidità insanabile, nonché di non
essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passala in giudicato;

d) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
e) nel caso in cui l'assegnista sia dipendente di una Pubblica Arnminisrtrazione, prima di dare inizio

all'attività di ricerca dovrà prese{rtare dichiarazione sostitutiva in autocertiftcazione relativa al
collocamento in aspettativa senza asgegni.

I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
L'assegnista che, dopo aver iniziato l'fttività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo,
regolarmente e ininterrottamente per I'inte4a durata, o che si renda responsabille di gravi o ripetute mancanze
o che, infine, dia prova di non possedere sirfficiente attitudine, può essere diclhiarato decaduto, con motivato
provvedimento rJel Direttore dell'Istituto, dall'ulteriore fruizione dell'assegno.
Il provvedimento di cui al precedente cfmma sarà assunto su propostar del ììesponsabile della ricerca,
Qualora I'assegnista, per sopravvenute ragipni personali, non possa pof.are a c;ompimento I'attività prevista e
quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicaziane- al Direttore dell;Istituto e
al Responsabile della ricerca, Resta fenmoj in tal caso, che il titolare dell'assergno dovrà restituire le somme
eventualmente ricevute e non dovute. I

Art. 9
Valutrizione dell'attività di ricerca

Il responsabile della ricerca e I'assegnist4 trasmettono al Direttore d,ell'lstitluto prima della scadenza del
contratto, una documentatarelazione da cuf risulti 1o stato di avanzamen.to della ricerca.
Il Direttore valuterà la relazione con giudilio motivato ed insindacabile, In caso di valutazione positiva, e su
richiesta del responsabile della ricercet, il Direttore si esprimerà sul rinngvg dell'assegno e sull'eventuale
attribuzione dell'importo immediatamente $uperiore nell'ambito della tipologia di assegno di cui al presente
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avviso di selezione (Aft, 9 comma 5 del Disciplinare con delibera n.18612011, cgnsultabile sul sito delCNR
di Roma al seguente indirizzo wwu'.coilcorsi.cnr,il alla sez.IV Concorsi - Assegni - Incarichi, voce
"Assegni di Ricerca - Nuovo Disciplinare']).

Trattamentlllt it"rt personari

Ai sensi dell'art, 13, del decreto legislatiyo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso I'Istituto per le fin4lità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessia, Gli atti devono comunque essere
conseryatiper un periodo di almeno cinque anni.
Il conferimento di tali dati al CNR è obbligatorio ai fini della valutazione dei roquisiti di parlecipazione, pena
I' esclusione dalla selezione.
I medesimi dati potranno essere comurlicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della seleziond o alla posizione giuridico-economica del óandidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'ar!..7 del citato decreto legislatirro, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano nonchd alcuni diritti complementari tra oui il dlritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati Frronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamehto per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei
confronti del Direttore dell'Istituto che è {nche il Responsabile del proceclinr'ànto e titolare del trattamento
degli stessi,
Il diritto di accesso agli atti del concorso, 4i sensi della legge 7 agosto 1990 n, 241 e successive integrazioni
e modificazioni viene esercitato con le modalità di cui all'art, 10 del provvedimenfo organizzatorio nl 22 del
18 maggio 2007, come integrato e modifiqato dal provvedimento n. 62 dell'{l ngvembre 2007 (consultabili
sulla pagina web del CNR www.cnr.it alla foce "utilità") e con le limitazioni di cui all'art, l2 dello stesso.

Art. 11
Pubblicità

L'awiso di selezione è reso pubblico, a gura del Direttore dell'Istituto, mediante pubblicazione sul sitcr
dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell' Informazione "A, Faedo" alla pagina Job/Concorsi nonché
pubblicazione sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it e del MIIJR ch,e piowederà alla successiva
pubblicazione sul sito dell'Unione Europea oltre particolari forme di pubblicità erspressam.ente richieste dai
finanziatori de i pro grammi.

Art.12
Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto hel presente bando, per le parti cornpatibili, si applicano le
disposizioni previste dal Disciplinare attudlmente in vigore, relativo a.l confsrimento degli assegni per lo
svolgimento di anività di rioerca, nonché, pir quanto compatibile, la normativa vigente in materia ú con"or.i
pubblici.

É-:'f,:':fro
Dott. C la udjo' Nlontan i



(da inviarsi su carta semplice) ALI,EGATO A

Al Direttore Istituto

Bando di selezione no ISTI

(COGNOME - per le donne indicare il co$nome da nubile) (Nome)
Codice Fiscale
Nato a prov, ..,......, il

chiede,aisensidell'art.22dellaL.240aelXtWZO10diessereammessoasosrenere
per titoli e colloquio, per il conferimentp di n" ,,.., assegno/i per [o svo.lgimento
nell'ambito del programma di ricerca:

so1lo la responsabilità scientifica del Prof./Dott
da svolgersi presso la sede dell'Istituto: ...,,.

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la prbpria responsabilità:
l) di essere cittadino
2) di aver conseguito il diploqîa di laurea secondo la normativa in vigore anteriomente al D.M.
509199, oppure della LaureE Specialistica/Magistrale (D.N4. 5 maggio 2004) in

il __Jl_ presso I'Università. convotazlone_;
3) rJi aver conseguito il tifolo di dottore di ricercaL (o litolo estero equivalente) in

+r,rnonuue*ipo,tuto"ll#*1"-'tJTi*t#Jff'Jlh*@,io
carico (in caso contrario, indicare duali).
5) di aver/non aver usufruito di altri assegni di ricerca <lal 0110512011 al ...,,.,. e di
averlnon aver usufi'uito delle tipolqgie di rapporti di lavoro di cui all'art. 3 dell'avviso di selezione.
intercorsi con ...

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) dichiarazione sostil.utiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 d,el
DPR 44512000 e s.m.i. da compilarsi mediante l'utilizzo del mod'ulo (allegato B) attestante la
veridicità del contenuto del Curricu]lum vitae et studiorum;
2) i lavori non_reperibili attfaverso rete (es, rapporti ter;nici, monografie, capitoli di libro,
brevetti) oppure, quelli reperibili atfraverso la rete ma con accesso a pagamento;
3) erlenco dei lavori trasmessi {al candidato per via telematjica <tl cui all'art. 4 del bando.

Luogo e data

FIRMA

la selezione pubblica,
di attività di ricerca

* - Qualora il titolo di studio sia súato conseguito
documentazione attestante |equipollenzn con un titolo

all'esteroo dovrii essere presentata idonea
rilasciato in ltalìia, secondo quanto previsto

dallart.3, punto d) del presente alryiso.



FAC-SIMILE

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(art. 46 D.P.R. n. 44512000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(art. 47 D.P.R, n. 44512000)

.,1,,. sottoscritt...

COGNOME

ALLEGATO B

DI CERTIFICAZIONI
i

DELL'ATTO DI NOTOzuETA

(per le donne indicare il cognome da nubilb)

NOME

NATO A: PR.O\/.

IL

ATTUALMENTE RESIDENTE A:

PR(fV.

INDIRIZZO C.A.P.

TELEFONO

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente 'o'I.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazfone amministrativaoo e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 12 novembre2017, n. 183 ed in particolare I'art. 15 c,oncerrrente le nuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 44512000,Ie dichiarazioni nrendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in irateria,
dichiara sotto Ia propria responsabilità:

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o ri brevetti, i servizi
funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale
eventualmente esercitata (in ordine cronolggico iniziando dal titolo più recente)

prestati, le
e didattica

(lurliculum vitae et studiorum



FIFllvtAl+'..;

I
(x) ai sensí dell'art. 15, comma tr della Ìlegge 12/11/2011, n. 183 le certi/icazíoni rilusciate dulla p.A. ín
ordíne a statí, qualità personali e futti sr)no valide e utiliaabiti solo nei rqpporti fra privati; nei rupporti
con gli Organi della Pubblica Amminisfuazione e i gestori di pubblicì servízi, i certificati sono simpre
sostituiti dalle dichiúrozioni sostitutivg dilcertificazione o dall'atto di notorietà dt cat aelt artt, iO e 47 (tel
pPR 445/2000

N.B:

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine chq compongono la dichiarazione.

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia pi un documento di identità personarle, in corso di validità.

3) Le informazioni fornite con la dichiarbzione sostitutiva devono essere i<lentificate correttamente con i
singoli elementi di riferimento (esempio: dfta, protocollo, titolo pubblicazione ecc...).

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 7l eper gli effptti degli artt. j5 e j6 del D.p.R. 4,15 clel2Lll}l2000 e successive
modifiche ed integrazioni, effettua il contrqllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

5) La normativa sulle dichiar azionisostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.

6) I cittadini di Stati non appartenenti all'pnione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli arr.46,e 47 del D,P,R., 445 del28.12.2000limitatamente agli stati, alla
qualità personali e ai fatti certificabili o attpstabili da parte di soggetti prubblici italiani, fatte salvi le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la discìplina dell'immigrazionè e la
condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appaftenenti all'Unionr: autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utili'zza*> le lichiarazioni sostitutive nei casi in cu1 la produzioné delle stesse
avvenga in applicazione di conven:zioni internazionali fra I'Italia e il Paese di provenienza deldichiarante.


