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PUBBLICA SELEZIONE PER TT C.INfi.PNTMENIO DI N" 1 ASSI]G}Io ..PjìoFESSIONALIZZANTE,I
PER LO SVOLGIMENTO DI A'TTIVITA' DI zuCERCA NELL'Ai\4BITO DEI "MISURATORI
FISCALI".

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giuLgn$ 2003, n. I27 rccante "Riordino del Consislio Nazionale delle
Ricerche";
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembfe 2009, n. 213 recante "R.iordino clegli enti di ricerca in attuazione
dell'art. 1 della legge2T settembre 2007 i)165":
VISTO lo Statuto del CNIR, emanato,corl provvedimento del Presidenl.e n.000018 in data l0 marzo 2011 di
cui è stato dato I'avviso di pubblicazi{ne sul sito del Ministero dell'Istrr tzictne, dell'Università e della
Ricerca con la Gazzetfa Ufficiale della R{Rubblica Italiana n. 90 del 1!) aprile,2011, entrato in vigore in data
1 maggio 2011;
VISTO il Regolamento di Organizz,azi6ne e Funzionamento del CINR llr.P. CNR del 4 maggio 2005
pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 dellaGazzetta Ufficiale della R.erpubblica Italianan. 124 del 30
maggio 2005 ecl in particolare l'aft, 47 c{tne modificato dal decreto del Presiclente del CNR n.000017, prot.
n.21306 dell'8 marzo 201 I pubblicato sulfh G.U.R.L - Serie Generale - n. 60 r1el l4 marzo 20ll;
VISTO il D.P,lì. 28 dicembre 2000, n, 4fi5 concernente "T,U. delle dlisposizioniL legislative e regolamentari
in materia di documentazictne amministra{iva" e successive modificazic,nì;
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003,n.19)6, Poncernente "Codice in materia diprotezione dei dati trrersonali";
VISTO I'art.22, della legge 30 dicemtrre 80t0, n, 240 entraîa in vigore il2,:9 gennaio 20l l;
VISTO il Disciplinare per il conferimentp degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in dafa\) fr:bbnaio 2011, successivamente
modificato con delibere nn.62 del23 rnarfio 2011,186 del22 settembre 2011 e 1139 del 27 novembre2013:
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in $ata 9 marzo 2011, rclativo alla derfinrizione dell'importo minimcr
degli assegni di ricerca;
VISTA la legge n. 183 dell'1 I novembre B01 1 ed in particolare I'art. 1li (Legg;e di stabilità 2012);
VISTA la direfiiva del Ministro della {ubblica amministrazione e clelleL semprlificazione n. 14l20l| per
l'applicazione clelle nuove disposizionri i{ materia di cerlificati e dichiara:zioni sostitutive di cui all'art, 15.
della legge 12 novembre 2011 n, 183;
VISTA la legge 4 aprile2(112,n.35 edlin farticolare l'art. 8 comma l;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzi 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffudione di informazioni da parte delle p,ubtrliche àmminiùrazioni,,;
ACCERTATA la coperl.ura degli on{t'i derivanti dal conferirnento dell'assegno di ricerca con le
disponibilità frnanziarie provenienti dai "f4isuratori Fiscali", provvedinLento n, 0002631 del lgl0gl20l3

DISPONE

Art. 1

Oggetto clella selezione

É indetta una selezione pubblica, per titol] e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di tipologia
"Professionalizz:,anfe" per lo svolgimentd. di attività di ricerca inerenti l',A,rea Scientifica ,,Information
Sciences" sulla tematica: "Modelli e mefpdi per la valutazione quantitativa della qualità del processo di
sviluppo del software e della qualità ddl prodotto software", da svolgersi presso I'Istituto cli Scienza e
Tecnologie della Informazione "A. Faedoil * Area della Ricerca CNR rfi Pisa - Via. G. Moruzzi n. l. 56124
Pisa, nell'ambito dei "Misuratori Fiscali", potto la responsabilità scientifica del Dott. Giuseppe Lami.
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Lrt.2
ata e importo dell'assegno

(uno) anno e, a seguito di e,ventuali rinnovi, non potrà comunqueL'assegno in oggetto avrà una durata di
avere una durata complessiva superi a quattro anni, come previsto dall'art, 22 comma 3 della legge
24012010, ad esclusione del periodo in i l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca,
nel limite massimo della durata legale de relativo corso.

4 comma 2 del disciplinare per il conferimento degli assegni, laFenno restando quanto stabilito dall'
feterminato con il CNR non deve erisere superiore a 10 anni, anche
ili lavoro, di collaborazione e di fonnaz:ione, gli assegni di ricerca e
i di associazione, altre forme di collzrborazione non onerose e il
trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo
edenti al 1o maggio 201 1.

(lell'attività prevista nell'amtrito dell'assegno per 1o svolgimento di
dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o

'interruzione dell'attività prrevista nell'ambito del conferimento
ai sensi di quanto sopra disposto., comporta la sospensione della
il periodo in cui si verifica l'intermzione stessa, salvo quanto
altre norme specifiche in rnatoria. Il termine finale di scadenza

dell'assegno per lo svolgimento di attiv
durata dell' interuzione.

di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di

L'importo dell'assegno di ricerca, corri o in 72 (dodici) rate mensili posl.icipate, è stabilito in Euro
19.367,00 (dicc,nsi EURO diciannoverni
L'importo medesimo non comprende I'e

recentosessantasette/OO) al netto degli oneri a carico del CNR.
ptuale trattamento economico per nrissioni in Italia o all,estero che

si rendessero necessarie per I'espletame ) delle attività connesse all'assegno per lo svolgimento di attività di
ricerca, Il trattamento economico di miss
dipendenti del CNR inquadrati al III livel

pne è determinato nella misura conispondente a quella spettante ai

L'assegnista è coperto da una polizzai i cumulativa sottoscritta dal
Il contraente svolge l'attività irr condi
responsabile della ricerca, senza oraric, di

Requr
Art.3

per I'ammissione alla selez:ione

Possono partecipare alla serlezione i so che, a prescindere dalla cittadinafiza e dall'età, siano in possesso
dei seguenti requisiti alla data di scadenzalpel termine per la presentazione delle dLomande di ammissione:

a) Diploma di laurea in Informati{a, Ingegneria Informatica, Matenratica conseguito secondo la
normativa in vigore anteriormente qf D.M, 509199, oppure della lLaurrea Specialistica/l\4agistrale (D.M,
5 maggio 2004) e cli curriculurn priofessionale idoneo allo svolgimento cli attività di ricerca. Tutti i

durata complessiva dei rapporti a tempo
non continuativi, compresitutti i rapporti
le borse di studio. Sono esclusi i raprpo
dottorato di ricerca; non rilevano i peri
la normativa vigente nonché i neriodi
Eventuali differimenti della data di inizi
attività di ricerca, o eventuali interruzi
di malattia superiore a l.renta giorni.
dell'assegno di ricerca che risulti motiv
erogazione dell'importo dell'assegno
previsto dall'ar1. 13 del disciplinare ,c

professionale.

di autonomia, nei limiti
predeterminato.

CNR.
derl programma predisposto dal

titoli conseguiti all'estero (dipl,rmi di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di
norrna, preventivamentericonosciufl in Italia secondo la legislaz;ione vigente in materia (informazioni
sul sito del Ministero dell'Univer's,ità e della Ricerca Scientffica; yr_ww.miur.it). L'equivalenza dei
predetti titoli conseguiti all'estero c{1e non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevìsta procedura
formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell,ammission,e del candidato alla presente
selezione, dalla commissione giudigbtrice costituita ai sensi dell'art, 6, t:omma I del Disciplinare per il
conferimento degli assegni per l,r s{plgimento cli attività di ricerca derl cNF:;
Conoscenza nell'ambito della temajica di cui all'aft.1 dichiarato con le rnodalità di cui all,art, 4;
Conoscenza dei principali schemi e standard per la valutazione e il miglioramento del processo
software (e.g. ISO/IEC15504; Autolnorive SPICE, CMMI);
Conoscenza delle tecniche di veri{ba e validazione del software (in particolare di quelle relative al
software embedded in sistemi el,:ft1'on1.'r'
Conoscenza della lingua inglese:;
Conoscenza della lingua italiana (s{io per i canclidati stranieri).

I
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L'assegno di ricerca non è cumulabile co{l borse di studio a qualsiasi titolo cc,nferite dal CNR o da altri enti e
istituzioni di ricerca, tranne quelle con{èsse dal CNR o istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare
l'attività di ricerca dei titolari di asseg4j con soggiorni all'estero" I titolari di assegno di ricerca poriono
frequentare corsi di dottorato di ricerca cfe non diano luogo a conesponsione di borse di studio.
Non possono essere titolari di assegni dj ricerca i dipendenti del CNI( con oonlratto a tempo indeterminato
ovvero determinato, il personale diruolo in servizio presso gli altri soggelti di cui all'art,22,comma 1, della
citata legge n.24012010 e comporta il cdllocamento in aspettativa sen,za assegni per il contraente/dipendente
in servizio presso amministrazioni pubblf{he.
Ai sensi dell'a.rt. 22, comma 3, della ldgge suindicata,la titolarità dlell'assegno non è compatibile con la
paftecipazione a corsi di laurea, laurf! specialistica o magistrak:, dotlorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all'esibro.

Art,4
Domande Oi anlfnissione e modalità per Ia presenrtazione

DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione, redatta psclusivarnente utilizzando jil moclulo (allegato A), dovrà essere
inviata all'Istituto di Scienza e Tecndulogie dell'Informazione "A., Faerfo" esclusivamente per posta
Elettronica Certificata (PEC) all'indirizVa: protocsUo.isti@pec.cnr.it entro il 28 agosto 2014, Qualora il
termine di presentazione delle domandè venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende
protratto al prirno giorno non festivo imnlediatamente seguente.
Le domande inoltrate dopo il termine $bsato e quelle che risultasse,ro inciJmplete non verranno prese in
considerazione. Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento all'avviso di selezione n. ISTI
02412014 - Pl.
Le domande inviate e le certificazioni aj sensi del DPR 44512000, saranno considerate valide se l'autore è
identificato dal sistema informatico attratprso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta
Elettronica Certificata.
Per i cittadini stranieri l'invio della domailda e delle rlichiarazioni di cui al successivo comma 5, potrà essere
effettuato con posta elettronica ordinarid al seguente indirizzo: segrel.eria@ìsti.cnr.it; ove non sìa possibile
sottoscrivere la domanda con fitma digitàle, il candidato straniero provve,derrà a validare la domanda stessa
mediante sottoscrizione autografà primil del colloquio. Ai predetti candidati sarà inviata una mail di
conferma dell' zLvvenuta ricezione deilla d{tnanda.
Alla domanda dovrà essere allegato in forl1îato PDF il curriculum sottoforrna di autocertificazione, compilato
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 4451?900 e s.m,i, (A11. B), sottoscritto dal candidato reeante, primadella
fitma autografa., l'espresseL annotazione cilca la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato
incorre per dichiarazioni mendaci, accorjlpagnato da copia di un clocumento di riconoscimento in corso di
validità (art. 76 DPR445/2000). lfale doi[mento in originale, sottoscritto cc,n firma leggibile, dovrà essere
presentato per l'identificazione in occaqione del colloquio di cui all successivo art. 7, non potrà essere
presentato un documento diverso.
Nel curriculum suindicato il candiclat{ indicherà stati, fatti e qualità p,ersonali, in particolare dovrà
analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblir:azioni a stampa e/o brevetti, i servizi
prestati, le furuzioni svolte, gli incaric;hi Siicoperti ed ogni altra attivitii scientifica, professionale e didattica
eventualmente esercitata, ripoftando gli epbtti riferimenti di ciascun titolo indicato.
La dichiarczione sopra indicata, dovràL esiere redatta in modo analitico, e corntenere tutti gli elementi che la
rendano utilizzabile ai fini della selezion$, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i
titoli ai quali si riferiscono. Tutte k: nptizie fomite in modo difforme alle modalità sopraindicate non
potranno essere valutate,
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadirri clell'Unione Europea. I cittadini
extracomunitari residenti in Italia possonQ utilizzare le dichiarczioni sostitutir,'e limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabiLli da parte di soggefii pubblici o
privati italiani.
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L'Amministruzione procede ad idonei ro]ltrotti sulla veridicità del contenuLto delle dichiarazionisostitutive ai
sensi dell'art. 7l del DPR 44512000.
I candidati diversamente abili, in relazibne alla propria disabilità, nella clomanda di partecipazione alla
selezione dovranno fare er;plicita richiesti dell'ausilio necessario.
I lavori non reperibili atlraverso rete: (eq, rapporti tecnici, monografie, ca.pitolti di libro, brevetti) oppure,
quelli reperibili attraverso la rete ma cori, accesso a pagamento, dovranno esrtere trasmessi dal candidato per
via telematica.
Il candidato non dovrà produrre alcuila ulteriore documentazione secorrdo quanto previsto alloart. 15
L" 183/2011

Ai sensi dell'art. l5 detta Legge tAn[lt è fatto divieto di esibire all<t ytubbliche amministrazioni ed ai
privati gestori di pubblici servízi, certifi,òati concernenti stati, fatti e qualit,ù personali che sono, perÍanto,
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostl,tutive di c:ertificazioni e dell'atto di notorietà o (art. 46 e 47 D.P.R
445/2000).
Tutte le comunicazioni inerenti il presenfe concorso saranno inviate all'indirizz<> PEC dei can<lidati, il CNR

Consielio Nazionale delle Ricerche

Art. 6
mmissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice è nomi con provvedimento del diretlore dell'Istituto di Scienza e
Tecnologie dell'Informazione "A. F ' ed è composta da tre componenti, di cui uno dovrà essere il

all'Ente., con il profilo di ricercatori nonché esperti della materia e
i all'Enle; il Direttore, qualora ravvisi la necessità di attivare la

responsabile della ricerca, interni o
da due membri supplenti, interni o
procedura di equivalenza dei titoli iti all'e,stero di cui all'ultimo capoverso del comma I art. 3 del
Disciplinare per il conferimento de6di
nominare, tra componenti, un professore
da un componente della Commissione.
Nella prima riunione, la commissione e

i per lo svolgimento di aLtti.rità di ricerca del CNR, potrà
versitario. Le funzioni di sregrr;tario potranno essere svolte anche

al proprio interno il Presidernte, e stabilisce, all'occonenza, il
componente che svolgerà le funzioni cli

La Commissione potrà svolgere il to anohe con modalità telematiche.
La Commissione conclu<le i propri la i entro sessanta giorni da.l te,rmine per la presentazione delle
domande, salvo motivata impossibilitàr.

Art.7

La Commissione esaminatrice procecle

tà di selezione e graduatoria

r selezione mediante la valluta;zione rlei titoli e un colloquio. La
100 punti, di cui 70 punti per la valvtazione dei titoli e 30 punti

La Commissione adotta preliminarmen i criteri e i parametri ai rluali intende attenersi, con specifico
di ricerca. Tali criteri e parametri lincludono, per quanto riguarda i
lomi di specializzazione, degli attestati di frequenza di corsi di

riferimento alle caratteristiche del
titoli, la valutazione della laurea. dei d
perfezionamento post-laurea, e dell'eve
dello svolgimento di una documentata" a

con contratti, borse di studio o incariclhi

commissione dispone complessivamente
per il colloquio.

uale dottorato di ricerca, conseguiti in Italia e all'estero, nonché
yità di ricerca presso enti e istituzioni rJi ricerca, pubblici o privati,

non assume responsabilità. per eventuali disservizi di connessione della rete.

Art.5
$sclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla belezione.
L'esclusione dalla selezione per difetto d{i requisiti può essere dispostii in ogni momento con provvedimento
motivato del Direttore dell'Istituto. L'escllrsione verrà comunicata all'interessato.

collaborazione, sia in Italia r;he all"estero.
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I candidati che abbiano presentato la dorfr,anda di prartecipazione alla seleirione nei termini e con le modalità
di cui all'Art. 4 - "Domande di ammi\lione: modalità per la presentazi(,ne" del presente bando e non
abbiano ricevuto comunicazione di escllisione da[a selezione o aftro awiso relativo a diversa modalità
procedurale (videoconferenza) sono tenrlii a presentarsi presso la sede dell'lstituto di Scienza e 'fecnolosie
dell' Informazione "A. Faedo" Area dellfl Ricerca CNR di Pisa - Vip G. 

'Nloruzzi 
n. l, 56124 pisa il gioiio

22 settembre 2014 alle ore 10:30 per Nostenere il colloquio. Il colloquio infatti, per motivate esilenze,
potrà essere svolto con videoconferenfia e moclalità atte comunlque ad assicurarne la pubblicità. La
pubblicazione del presente bando vale convocazione, essa si. intende definitiva ed" in tal senso. ai
candidati non verrà data ulteriore comunidazione.
Prima delf inizio del colloquio ai sing;oli partecipanti verrà data comunicazione rJel punteggio riportato nella
valutazione dei titoli.
Al termine della seduta relativa al coll
I'indicazione del punteggio da ciascurro

uio, la oommissione forma I'ellenco dei candidati esaminati con
ato nel colloquio stesso, elenco che, sottoscritto dal presidente

e dal Segretario della commissione, è a nel merdesimo giorno allialbo della sede d'esame.
Per essere ammessi al colloquio i candi trti devono presentare un valido dor;umento di identità personale. I
candidati che non si presenteranno a

selezione.
Al termine dei lavori la commissione:
forma sintetica su ciascun candidato.
La commissione forma la eraduatoria di
ognuno in base alla somma dei puntegg
vincitore. Sono inseriti nella sraduatoria
complessivo non inferiore a 60/100. La
graduatoria di merito, abbia conseguito i
più giovane.

cura del Direttore medesimo, mediante
www.urp.cnr,iÍ_e con le altre forme di pu
Tutti i partecipanti alla selezione saranno
con PEC.

provvedimento di conferimento del

irere il colloquio nel giomo flissaLo siaranno dichiarati decaduti dalla

una relazione in cui espressi giudizi motivati, anche in

i merito soltanto i candidati che abbiano conseguito un punteggio
lnmissione indica il vincitore nella persona del candidato che, nella
punteggio maggiore. A parità di punteggio è preferito il candidato

1r pervenire al vincitore della selezione, in duplice copia, il
gno di ricerca, in cui sarà indicafo, tra I'altro, la data di inizio

sorl0

La graduatoria di merito verrà approv con provvedimento del Direttorr: dell'[stituto, e sarà pubblicata, a
ssione all'albo della sede d'esanre e sul sito internet del CNR:
icità previste per il presente bando,

formati dell'esito della sele:zionLe rnediante comunicazione inviata

Non è consentita I'inclusione di ido nella graduatoria. Tuttavia il Direfiore dell'Istituto, sentito il
responsabile della ricerca, può sostituire
secondo I'ordine della sraduatoria di mer

o più vincitori, che rinuncino all'assegno prima di usufruirne,

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche
la partecípazione al colloquio,

rimborso di evenfuali spese sostenute dai candidati per

Farmalizza

Entro 15 giorni dalla pubblicazione de graduartoria, il Direttore dell'Istituto di Scienza e Tecnolosie
dell'Informazione o'A. Faedo" clovrii

dell'attività di ricerca. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta
ihcitore della selezione dovrà. restituire una copia del predetto attocomunicazione, a pena di decadenza, il

di conferimento, controfirmata per ac ione unitamente ad una dichiarazlione di non trovarsi in alcuna
delle condizioni ostative di cui all'art.ii,
degli assegni per lo svolgimento di atti

mma3,4,5 e art.4 comma 2,3 del Disciplinare per il conferimento
à di ricerca del CNR. Everrtuali ritardi nell'inizio dell'attività di

ricerca potranno essere giustificati sotr

forza maggiore debitamente comprovate.
per i casi previsti dall'art. 2 del presente bando o per cause di



Oconsi
Istituto di

presentare al di dell'Istitutr: oerIl contraente dovrà
trenta giorni dalla
quanto previsto dal

data di accettazione
D.P.R. 44512000:

luogo di nascita, cifiadinan',2a. goclimento dei diritti politici, titolo

notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego
in nessuna delle situazioni di incomrratibilità di cui all'Art, 3 de

c) dichiarazione sostitutiva dell' di notorietà, in carta semplice, di non esseÍe stato destifuito o
dispensafo dall'impiego pressio

rendimento e non essere stato
a Pubblica Amministrazi,one per persistente ed insuffrciente

I'impiego mediante la produzione
essere stato interdello dai pubblici

hiarato decaduto da altro impie65o statale, per aver conseguito
i documenti falsi o viziati cla invalidità insanabile, nonché di r:ron

ffici in base a sentenza passata in giudicato;
d) fotocopia del tesserino di codice fi
e) r,el caso in cui l'assegnista sia dente di una Pubblica é.mmin;istrazione" prima di dare inizio

relativa alall'attività di ricerca dovrà ntare dichiarazione sostiturtiva inL autoceftifrcazione
collocamento in aspettativa senza

I documenti rilasciati dalle competenti
conformi alle disposizioni vigenti nello
L'assegnista che, dopo aver iniziato f'attività prevista, non la proriegua senza giustificato motivr_r,
regolarmente e ininterrottamente per ll'in durata, o che si renda responr;abile di gravi o ripetute mancanze
o che, infine, dia prova di non pos Sufficiente attitudine, può essere dirlhia.ulo decaduto, con motivato

dall'ulteriore fruizione dell'assesno.provvedimento del Direttore dell'Istit
ll provvedimento di cui al precedente pomma sarà assunto su propostla ,Cel Responsabile della ricerca.
Qualora I'assegnista, per sopravvenute i personali, non possa poftarr: a cornpimento I'attività prevista e
quindi rinunci anticipatamente all' dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Istituto e

in tal c,aso, che il titolare dell'assegno dovrà restituire le sommeal Responsabile della ricerca, Resta fr

eventualmente ricevute e non dovute.

V'al
Art. 9

delloattività di ricerca

a) autocertifrcazione che attesti data
di studio;

b) dichiarazione sostitutiva dell'a11o
pubblico e privato e di non trova
presente awiso;

Il responsabile della ricerca e I'assegn
contratto, una documentata relazione da

Il conferimento di tali dati al CNR è

l'esclusione dalla selezione.

torità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere

trasmettono al Direttore dell'Istituto prima della scadenza del
risulti lo stato di avanzamerrto della ricerca,

Il Direttore valuterà la relazione con si izio motivato ed insindacabile, In caso di valutazione positiva, e su

il Direttor:e si esprimerà sul riruror,o clell'assegno e sull'eventualerichiesta del responsabile della ricerca,
attribuzione dell'imporlo immediatamen
avviso di selezione (Art.9 comma 5 del

superiore nell'ambito della fipologia di assegno di cui al presente
isciplina;re con delibera n.18612:"011. consultabile sul sito del CNR

di Roma al sesuente indirizzo alla sez.IV Concorsi - Assegni - Incarichi. voce
"Assegni di Ricerca - Nuovo Disciplina

Art. 10
ttamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, del decreto legis giugno 2003, n. 196, i <Iati personali forniti dai candidati
gestione della selezione e sararmo trattati presso una banca
conseguente alla stessa, Gli atti devono comunque essere

ai fini della valutazione clei requisiti di partecipazione, pena

saranno raccoll.i presso I'Istituto per le fi
dati automatizzata per la gestione derl

conservati per un periodo di almeno cinq

lio Nazionale delle Ricerche
e Tecnologie dell' Infbrrnazione
'0,4.. Faedo"

ll'assegno, la
PEC all'indirizz:o'"ptstooollo.isti@peo, entro

seguente documentazione redatta in conformità di

annl.



Consi lio Nazionale delle R"icerche
Istituto di \enza e T ecnolo gie dell' Infbrmaz;ion e

"1r.. Faedo"

I medesimi dati potranno essere irnicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della sele:zi o alla posizione giuridico-economica. del candidato.
L'interessato sode dei diritti di cui all itrt. 7 del citato decreto legislativct, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo risuardano alcuni diritti complemenl.ari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i eronei, incompleti o raccolti in terrLini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro tratt to per motivi legittimi, Ta.li diritti prlssono essere fatti valere nei
confronti del Direttore dell'Istituto c.he anche il Responsabile del prrocedimento e titolare del trattamento
degli stessi,

Il diritto di accesso agli atti del , ai sensi della legge 7 agosto 1990 n,241 e successive integrazioni
bdalità di cui all'art. l0 del prrovvedimenfo organizzatorio n. 22 del
ficato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili

e modificazioni viene esercitato con Ie
18 maggio 2007, come integrato e mLod

sulla pagina web del CNF|. www.cnr.ir; al voce "ufilità") e con le limitazioni di cui all'art.12 dello stesso.

Art. L1

Pubblicità

L'awiso di selezione è reso pubbli<lo,
dell'Istituto di Scienza e Tecnolosiie

a cura del Direttore dell'Istituto, rnediante pubblicazione sul sito
ll' Informazione "A. Faeclo" alla pagina Job/Concorsi nonché

pubblicazione sul sito Internet del R www.urp.cnr,it e del MIUFI ohe provvederà alla successiva
pubblicazione sul sito dell'Unione Eu
ftnanziatori dei pro gramm i,

oltre particolari forme di putrblicità espressamente richieste dai

Art. 12
Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente pre,rz

disposizioni previste dal Disciplinare
nel presente bando, per le parti compatibili, si applicano le
lmente in vigore, relativo al conferimento degli assegni per lo

svolgimento di attività di ricerca, non,ché per quanto compatibile, la normati'ra vigente in materia di concorsi
pubblici.

Il Direttoreq?*#;ffi



(da inviarsi su carta semplice) AI-LEGATO A

Al Direttore Istituto

Bando di selezione no ISTI

_l_ sottoscritt_ .,.
(COGNOME - per le donne indicare il c da nubile) (Nome)
Codice Fiscale
Nato a Prov.
Attualmente residente a .......,.,..,.,.
Indirizzo
CAP ,.,.,.,..., ,... Telefono ......
Indirizzo PEC:.

chiede. ai sensi dell'art. 22 dellaL.240 | 30112120]10 di essere aÍìmesso a. sostenere
per titoli e colloquio, per il conferime
nell'ambito del programma di ricerca:

di no .".,. assegnoli per lo svolgimento

sotto la responsabilità scientifica del
da svolgersi presso la sede dell'Istituto:

la selezione pubblica,
di attività di ricerca

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la
1) di essere cittadino .,, ,...

Il sottoscritto allega alla presente doman
1) dichiarazione sostitutiva

dal canclidato per via telematica di curi all'art. 4 del bando.

a responsabilità:

2) di aver conseguito il di di laurea secondo la nonnativa in vigore anteriormente al
Specialistica/Magistraler (D.M. 5 maggio 2004)509199, oppure della La

___1_ presso I'Università
votazione__;
3) di aver conseguito titolo di dottore di riceroa (o titolo estero equivalente) tn

I _ I __presso 1'Università
4) di non aver riportato anné pei'atie di non uu.r" proó",iil""ti penali pendenti a proprio
carico (in caso contrario, indi
5) di averlnon aver usu di altri assesni di ricerca dall 0110:i12011 al .. ,..,.. e di

all' art. 3 dell'avviso di selezione.averlnon aver usufruito delle ti llogie di rapporti di lavoro di cuii

lntercorsl con ..,

D.M.
in

con

i certificirzione e dell'atto di notori,età ai sensi desli art. 46 e 47 del
DPR 44512000 e s.m.i. da ilarsi mediante l'utilizzo clel modulo (allegato B) attestante la
veridicità del conl.enuto del lum vitae et studiorum;
2) i lavori non reperibili ttraverso rete (es, rapporti tecnici. monografie, capitoli di libro,

{ttraverso la rete ma con acee)sso a pagamento;brevetti) oppure, quelli reperibili
3) elenco dei lavori trasme

Luogo e data

FIRMA

+ - Qualora il titolo di studio sia all'estero, dovrà essere presentata idonea
rilasciato in Itllia, secondo quanto previsto

stato conseguito
lza con un titolodocumentazione attestante I'equipol

dall'art. 3, punto d) del presente awi



FAC-SIMILE

DICHIARAZIONI SOS'TITUTIVE D
(arf. 46 D,P.R, n. 44512000)

DICHIARAZIONI SOS'IITUTIVE D

ALLEGATO BI

CERTIF'ICAZIONI

OATTO DI NOTORIET.À

DPR 44512000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
del Codice penale e delle leggi speciali vigenti

(art. 47 D.P.R. n. 44512000)

..1,,, sottoscritt...

COGNOME
(per le donne indicare il cognome da

NOME

NATO A: PROV.

IL

ATTUALMENTE RESIDENTE A:

PR.OV.

INDIRIZZO C.A."P.

TBLEFONO

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 concernente o'T.'U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documen ne amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. I ed in p:lrticolare loart. 15 concernente le nuove disposizioni in
materia di certÍficati e dichiarazionl

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 d
I'uso di atti falsi sono punite ai si

dichiara sotto la propria responsabi

negli atti e

in materiao

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pu
funzioni svolte, gli incarichi ri
eventualmente esercitata (in ordine

Es: descrizione del titolo ...

data ... ....... protocollo .....

rilasciato da ......

periodo di attività dal ... .,.

vitae' et

prestati, le
e didattica

al



FII{MA1**;

(*) ui sensi dell'urt, 15, comma I dellcr
ordine u stati, qualità personali e fat:ti

12/11/2011, n, 183 le certificazioni rilasciate dalla p.A. in
valide e utiliuabili solo nei ra:pporti tra privati; nei rapporti

con gli Organí della Pubblica Ammin e i gestorí di pubblici se,rvfui, í certilicati sono sempre
sostituiti sostit o dull'atto artt. 46 e 47
DPR 445/2000

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine oompongono la dichiarazione,

5) La normativa sulle dichiarazioni sosti tive si applica ai cittadini italliani e ,Cell'Unione Europea.

6) I cittadini di Stati non appartenenti alf'lUnione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono uÍ.ilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.4p e 47 ddl D,p,R. 445 del2g.l2.20r)0limitatamente agli stati, alla
qualitàpersonali e ai fatti certificabili o aftestabili daparte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e
condizione dello straniero.

i regolanrenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittactini pi Stati nLon appartenenti all'Uniione autoriz zati a soggiomare nel
territorio dello Stato possc,no ttilizzare l{ dichiaraz;ioni sostitutive nei casi inL cui la procluzionéìelle stesse
avvenga in applicazione di convenzionii ionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.


