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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

IRGB- Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica
Cittadella Universitarta di Monserrato

S.S. 554 bivio per Sestu Km 4,500 - 09042 Monserrato

Awiso di selezione no IRGB/004/AW2014CA

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N" 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTTVITÀ DI RICERCA NELL'AMBITO DEL pRoGETTo DI RICERCA progeNlA ..srudio
delle Varianti genetiche associate all'invecchiamento ed alle patologie complesse in una Coorte di
volontari sardi" Co-finanziamento Regione Sardegna ex art. 3 comma 3 LR IZll - Avviso 2013

"Assegni Post Dottorali"

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 rccante "Riordino del Consiglio Nazionale delle
Ricerche";

VISTO il Decreto lrgislativo 31 dicembre 20fll9, n. 213 recante "Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell'art. I della legge2T settembre 2007 n.165,,;
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 000018 in data l0 marzo
2011 di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell,Università
e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repufblica Italiana n. 90 delt 19 aprile 2011, entrato in
vigore in data I maggio 20ll;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.p. CNR del 4 maggio 2005
pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124
del 30 maggio 2005 ed in particolare l'm. 47 come modificato dal decreto del presidente del CNR
n.00fi)17, prot. n.21306 dell'8 marzo 2011 pubblicato sulla 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 disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati
personali";

VISTO l'art.22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011;
VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del
CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.28 in data 9 febbraio 2011,
successivamente modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 201 I , 186 del 22 settembre 20lI e n. 189
del27 novembre 2013;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell'importo
minimo degli assegni di ricerca ;

VISTA la legge n. 183 dell'11 novembre 2011 ed in particolare I'art. 15 (Legge di stabilità Z0l2);
VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. l4l20lI per
I'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art.
15, della legge 12 novembre 2011 n. 183;

VISTA la lcgge 4 aprile 2012,n.35 ed in particolare I'art. 8 comma l;
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VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante "Riordino della disciplina riguardante gliobblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da p*à deile pubbliche
amministrazioni";

ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell'assegno di ricerca con ledisponibilità finanziarie provenienti dal progetto di ricerca ProgeNIA "studio dJtte varianti genetiche
associate all'invecchiamento ed alle patologie complesse in una coorte di volontari sardi,, co-
finanziamento Regione sardegna ex art. 3 comma 3 LR lzfll- Avviso 2013

DISPONE

Art.l
Oggetto della selezione

É indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. I Assegno post
Dottorale per lo svolgimento di attività di ricerca inìrenti I'Area scientifica "scienze Mediche,' dasvolgersi presso I'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedicc del cNR - cittadella universitaria diMonserrato Bivio Sestu Km. 4,500 - Monserrato (CA) che effettua ricerca genetica e biomedicanell'ambito del programma di ricerca ProgeNIA "studio delle varianti genetiche associate
all'invecchiamento ed alle patologie complesse in una coorte di volontari ,*4i,, per la seguente
tematica: 'Analisi Statistica di tratti quantitativi del sistema ematopoietico nello studio della Coorte
ProgeNIA" sotto la responsabilità scientifica del prof. Francesco cucòa

Art.z I

Durata e impoÉo dell'assegno

L'assegno di ricerca avrà una durata di I (uno) anno e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà
comunque avere una durata complessiva superiore a quattro anni, come previsto dall'art. 22 comma 3
della legge 24012010, ad esclusione del periodo in cui I'assegno è statò fruito in coincidenza con il
dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 del disciplinare per il conferimento degli assegni,
la durata complessiva d9i rapporti a tempo determinato con il òNR noi d"u" essere superiore a l0 anni,
anche non continuativi, compresi tutti i rapporti di lavoro, di collaborazione e di formazione, gli
assegni di ricerca e le borse di studio. Sono esclusi i rapporti di associ azione, altre forme di
collaborazione, non onerose e il dottorato di ricerca; non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per
maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché- i periodi precedenti àl 1. maggio
2011.
Eventuali differimenti della data di inizio- dell'attività prevista nell'ambito dell,assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca, o eventuali intemrzioni deil'attività medesima, verranno consentiti in
caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni. L'intemrzione dell'attività prevista nell,ambito
del conferimento dell'assegno di ricerca che risulii motivata ai sensi di quanto ,opru dirposto, comporta
la sospensione della erogazione dell' importo dell'assegno per il periodó in cui siverifica l,intemrzione
stessa, salvo quanto previsto dall'art. 13 del disciplinare o da altre norne specifiche in materia. Il
termine finale di scadenza dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricercai posticipato di un arco
temporale pari al periodo di durata dell'intemrzione.
L'importo dell'assegno dj ricerca, corrisposto in rate mensili postioipate, è stabilito in euro 22300p0
(euro venîiduemilal}D) al netto degli oneri a carico del CNR.
L'importo dell'assegno può essere derogato per la tipologia di assegni di ricerca grant e per gli assegni
attivati su programmi di ricerpa o formazione alla ricerca, finanziati o cofinanziati da Enti Nazionali e



lx':ffitr"s:la 
cui normativa specifica preveda in modo inderogabite la determinazione delt,importo

L'importo non comprende I'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all,estero che sirendessero necessarie per I'espletamento delle attivita .onn"rr" all,assegno di ricerca. Il trattamentoeconomico di missione è determinato nella misura ";r;;;"nte a quella spettante ai dipendenti delCNR inquadrati al III livello professionale.
L'assegnista è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dal cNR.II contraente svolge I'attività in condizione di autonomia, nei limiti del prograrnma predisposto dalresponsabile della ricerca, senza orario di lavoro p."o.t"rn'inuìt.

Art.3
Requisiti per I'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittad inanzae dall,età, siano in
lffi::i"H 

seguenti requisiti alla data di scadenza à"r t"t^in" per la presentazione delle domande di
a) diploma di laurea in Medicina e chirurgia, scienze Biologiche, Matematica o Biotecnologieconseguito secondo la normativa in vigoé anteriormente urb.vr. soólqò, dpure della Laureaspecialistica/l\4agistrale (D'M. 5 maggio 20u), di- cuniculum professionale idoneo allosvolgimento di attività di ricerca e titolo di dottore di ri".r.u di durata minima triennale;b) Tutti i titoli conseguiti all'estero (diploma dii";r*,-l;io.uro ed evenruari altri titoli) dovrannoessere' di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislpzione vigente in materia(informazioni sul sito del Ministero dell'univelsita 

" o"ila Ricerci sbi;;h"u, www.miur.it).L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero cheion siano già stati riconosciuti in Italiacon la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicu-ente ai fini dell,ammissione delcandidato alla presente selezione, dalla commissione giuoi.ut i.e costituita ai sensi dell,art. 6,cornma 1 del Disciplinare;
esperienza nell'ambito della tematica di cui all'art. I dichiarato con le modalità di cui all,art. 4;conoscenza della lingua inglese;
conoscenza della lingua itariana (solo per i candidati stranieri)

c)
d)
e)

L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal cNR o da altrienti e istituzioni di ricerca, tranne quelle concesse dal cNR o istituzioni nazionali o straniere utili adintegrare I'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiomi all'estero. r tiroiJìi assegno di ricerca

ffi:ì::" 
frequentare corsi di dottorato di ricérca 

"h" 
;; ;ì;o luogo u 

"orrrponsione 
di borse di

Non possono essere titolari di assegni di- ricerca i dipendenti del cNR con contratto a tempoindeterminato ovvero determinato, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all,art.22' comma 1' della citata legge n. zqótzoto e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni peril contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni puuutcrre.
Ai sensi dell'art' 22, comma3, della legge suindicata,latitorarita dell'assegno non è compatibile con lapartecipazione a corsi di laurea, lauróa specialistica 

" *"jrt "re, 
dottorato di ricerca con borsa ospecializzazione medica, in Italia o all,estero.

Art.4 ..

Domande di ammissione e modalità per la presentazione

DOMANDE DI AMMISSIONE



La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A), dovrà essereinviata all'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del cNR esclusivame* ou.ir" posta Elettronicacertificata (PEC) alfindirizzo: protocotto.irguopel.ln..itlnoo it 3 novembre 2014.Qualora il termine di presentazi""" d.lltd;;A;"g;;cad"re in un giorno festivo, deno termine siintende protratto al primo giorno non festivo immediaiamente seguente. Le domunde inoltrate dopo iltermine fissato e quelle che risultassero incomplete non u..r-no prese in considerazione. Nell,oggettodella mail dovrà essere indicato il riferimento all'avviso di selezione n. rRGB/O0 4l[w20l4c[Le domande inviate per via telematica e le certificazioni ai sensi oer ópn 445/2000, sarannoconsiderate valide se I'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le creoenziai di accesso
1ela1iv9 

all' utenzapersonale di posta Elettronica certificata.
Per i cittadini stranieri I'invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo comma 5, potràessere effettuato con posta elettronica ordinaria, ove non sia possibile sottoscrivere la domanda confirma digitale' il candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante sottoscrizioneautografa prima del colloquio.
Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell'avvenuta ricezione della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il curriculum sottoforma di autocerti frcazione,compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44512c{[ e s.m.i. (All. B), sonoscritto dal candidatorecante, prima della firma autografa, I'espressa annotazione circa la consapevol ezza delle sanzionipenali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni 
191{aci, accompagnato da copia di undocumento di riconoscimento in corso di validità (;. t;;piì4 45/2ó00).rurÉ a?"u."nto in originale,sottoscritto con firma leggibile, dovrà essere presentato per I'identifi 

"*ío''in o".urione del colloquiodi cui al successivo art.7, non potrà essere presentato ún documento diverso. 
,

Nel curriculum suindicato il candidato inàicherà stati, i",ii. qualità personali, in particolare dovràanaliticamente indicare gli studi compiuti,. i_ titoli .onr"gJii, le pubbhóazioni a stampa e/o brevetti, iservizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi 1*p.rti.-Jogni ait a attività r"i"niin"u, professionale edidattica eventualmente esercitata, .iportundo gli esatti riferirienti di ciascun titolo indicato.La dichiarazione sopra indicata, dovrà essere redatta in modo analitico, e contenere tutti gli elementiche la rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmentevalutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutre le notizie f;#;;;il1ì'fti""" alle modalitàsopraindicate non potranno essere valutate.
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell,unione Europea. Icittadini extracomunitari residenti in Italia possono utiliziarcle dichiarazioni sostitutive limitatamenteai casi in cui si tratti di comprovare stati, iatti e qualità p"isonai certificabili o attestabili da parte disoggetti pubblici o privari italiani.
L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazionisostitutive ai sensi dell'art. 7l del DpR 44512000.
I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di partecipazione allaselezione dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilío necessario.
I lavori non reperibili attraverso rete (es, rapporti tecnici, monografie, capitoli di libro, brevetti) oppure,quelli reperibili attraverso la rete ma con accesso a pagamento, dovranno essere trasmessi dal candidatoper via telematica.
rI candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previstoall'art. 15 L. l83l20ll.
Ai sensi dell'art' I5 della Le88e I83/20I I èfatto divieto di esibire atk pubbliche amministrazioni ed aiprivati Sestori di pubblici servizi, certificati concernenîí stati, fatti e qualità personali che sono,pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazíoni sostitutive dí certifiiazioni e dell'atío di notortetà o (art.46 e 47 D.P.R 445f2000)



Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inviate all,indinzzopEC dei candidati, ilcNR non assume responsabilità pei eventuali disservizi di connessione della rete.

nro,rrio'f#iiu ..lu"ior,.

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'esclusione dalla selezione per difetto. dei requisiti può essere disposta in ogni momento conprovvedimento motivato del Direttore dell'Istituto. L'escl;ior" verrà comunicata all,interessato.

co--irri*Í.s6a-inat"ice

La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore dell,Istituto di RicercaGenetica e Biomedica ed è composta da tre componenti, di cui uno dovrà 
"rr".. 

it responsabile dellaricerca con profilo ricercatore/tecnologo, interni ó .rt"-i all'Ente, con il profilo di ricercatori nonchéesperti della materia e da due membri Jupplenti, interni o.rt"-i all'Ente; iioireitore, qualora ravvisi lanecessità di attivare la procedura di èquiv alenza aei titoti conseguiti all,estero di cui all,ultimocapoverso del comma I art' 3 del Disciplinare, potrà nominare, tra componenti, un professore

à:ffittffi;.Le 
funzioni di segretario potran";';;;-rvolte anche oa'un componente della

Nella prima riunione, la commissione 
. 
elegge a.l' proprio interno il fresidente, e stabilisce,all'occorrenza, il componente che svolgerà te ruln"zioni oir"i*r*i".

La Commissione può svolgere il proceéimento anche.on.-od*tità telematiche.La commissione conclude i propri lavori entro sessant" gi"-r dal termine per la presentazione delledomande, salvo motivata impossibilità.

Modalirà dr r.tlrfl e graduatoria

La commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio.La commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per la valutazione dei titoli e30 punti per il colloquio.
La commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specificoriferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri 

" p*u."oi-i*tooono i requisitirichiesti per la tipologia messa a concoiso quali il possesso della lauràa, oet ooitorato di ricerca, deidiplomi di specializzazione e degli attesiati oi t 
"quenza 

di corsi di perfezionamento post-laurea,conseguiti in Italia e all'estero, nonché lo svolgimento d"u' attività oi ricerca pr"rro 
"nti 

e istituzioni diricerca' pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi di collabora zione,sia in Italia cheall'estero dichiarate con le modalità di cui all'art. 4.I candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione alla selezione nei termini e nellemodalità di cui all'art' 4 del presente bando 
" 

non uùbi-o'.i."uuro comunicazione di esclusione o dinon ammissione al colloquio sono tenuti a presentarsi il giorno 1l novemb re znti ane h. 10.00 pressoI'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del cNR - ilo cittuoella universitaria di Monserrato SS.554 Bivio Sestu Km.4.500- Monserrato (cagliari) per sostenere il colloquio.



La pubblicazione del presente bando vale come convocazione al colloquio; essa si intendedefinitiva ed ai candidati non verrà data ulteriore comunicazione in merito.La commissione potrà effettuare il colloquio con modalila-u oirtun" a utllizzando supporti informaticiaudio/video secondo modalità operative óhe saranno .o-uni"ut" oatt'tstituioTstruttura del cNR, attecomunque ad assicurarne la pubblicità.
Al termine della seduta relativa al colloquio, la commissione forma l,elenco dei candidati esaminati conlindicazione del punteggio da ciascunà riportato nel colloquio stesso, elenco che, sottoscritto dalPresidente e dal Segretario della commissìone, è affisso nàt meoesi.no lioÀo all,albo della seded'esame.
Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identitàpersonale' I candidati che non si presenteranno a sosténere il colloquio 

""r 
gi;*" fissato sarannodichiarati decaduti dalla selezione.

Al termine dei lavori la commissione redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anchein forma sintetica su ciascun candidato.
La commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio finaleottenuto da ognuno in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delcolloquio ed indica iui vincitore/i. A parità oi puntegglí c ptlr".ito il candidato più giovane.La graduatoria di -Ttlto verrà approvata con prouu"àimento del Direttoie dell,Istituto, e saràpubblicata, a cura del Direttore medesimo, mediante affissione all'albo della sede d,esame, sul sitointernet del cNR: www'urp.cnr.it e con le altre forme oi-puuuricità previste.per il presente avviso diselezione.
Tutti i partecipanti alla selezione saranno informati dell'esito della selezione mediante comunicazioneinviata con PEC.
Non è consentita la inclusione di idonei nella graduaforia. Tuttavia il Direttàre dell,Istituto, sentito ilresponsabile della ricerca, può sostituire ono o più vincitori, che ,inun"ino ull,urr"gno prima diusufruirne, secondo l'ordine della graduatoria di merito.Il consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute daicandidati per la partecipazione al colloquio.

Formalizzazione del *ppîÍ;: risoruzione del conrrarto

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore dell,Istituto di Ricerca Genetica eBiomedica dovrà far pervenire al vincitore della selezione, in duplice 
"opiu,-ìt-provvedimento diconferimento dell'assegno di ricerca, in cui sarà indicato, tra I'altrJ, i" o"ii-ai inirio dell,attività diricerca' Entro il termine.perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione,a pena di decadenza, il vincitore della selezione dovrà restituire una *pt;;;i predetto atto diconferimento, controfirmata per accettazione unitamente ad una dichiarazion" di non trovarsi in alcunadelle condizioni ostative di cui all'art,3, comma 3,4,5 e art.4 c.2,3 delDisciplinare. Eventuali ritardinell'inizio dell'attività di ricerca potranno essere giustificati solranto pr. i;;ù;iristi dall,art .2 delpresente avviso di selezione o per cause di forzamaggiore debitamente comprovate.

Il contraente dovrà inviare al direttore dell'Istituto per pEC,
accettazione dell'assegno, la seguente documentazione redatta in
D.P.R. 445t2N0:

entro trenta giorni dalla data di
conformità di quanto previsto dal

a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici,tirolo di studio;



b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti diimpiego pubblieo, di non essere stato destituito o dispensatò da['impiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente ed insufficiente rùdimento 

" n* érrà." stato dichiaratodecaduto da altro impiego statale,. p€r aver conseguito l'impiego mediante la produzione didocumenti falsi o viziati da invalidità insanabile, 
-nonché 

di non essere stato interdetto daipubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
d) Nel caso in cui I'assegnista sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, prima di dare inizioall'attività di ricerca dovrà presentare dichiarazione sostitutiva in autocertidcazione relativa alcollocamento in aspettativa senza assegni.

I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essereconformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
L'assegnista che, dopo aver iniziato I'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo,regolarmente e ininterrottamente per I'intera durata, o che si renda responsabile-oi gravi o ripetutemancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attit;dine, può essere dichiarato
decaduto, con motivato provvedimento del Direttore dell'Istitutq dall'ulteriore fruizione dell,assegno.Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto su proposta del Responsabile della ricerca.
Qualora I'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non porru portare a compimento l,attivitàprevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà dame tempestiva comunicazione alDirettore dell'Istituto e al Responsabile della ricerca. Resta fermo, in tal caso, che il titolare
dell'assegno dovrà restituire le somme eventualmente ricevute e non dovute.

Art.9
Valutazione dell'attività di ricerca

Il responsabile della ricerca e I'assegnista trasmettono al Direttore dell'Istituto prima della scaden za delcontratto, una documentatarelazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca.
Il Direttore valuterà la relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva,e su richiesta del responsabile della ricerca, il Direttore si esprimerà sul rinnovo dell,assegno esull'eventuale attribuzione dell'importo immediatamente superiìre nell'ambito della tipologia di
assegno di cui al presente avviso di selezione. (Art. 9 c. 5 del Disciplinare)

Art.10
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità di gestione della selezione e s*anno trattati presso una
banca dati automatizzataper la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque
essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.
Il conferimento di tali dati al cNR è obbligatorio ai fini della valut azione dei requisiti dipartecipazione, pena I'esclusione dalla selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridicq-economi"u o"t candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decrJo legisiativo, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui I diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompieti o raccolti in termini non conformi alla



legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
fatti valere nei confronti del Direttore defi'Istituto cie è anche
titolare del trattamento degli stessi.

legittimi. Tali diritti possono essere
il Responsabile del procedimento e

Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 24I e successive
integrazioni e modificazioni viene esercitato con le modaliià di cui all'art. 10 del provvedimento
organizzatono n.22 del 18 maggio 20f],r-, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'g
novembre 2007 (consultabili sulla pagina web del CNR www.cnr.it alla voce ,.utilitàl') e con le
limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.

Art.11
Pubblicità

L'awiso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore dell'Istituto, mediante affissione nell,albo
dell'Istituto interessato, nonché mediante pubblicazione sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it e del
MruR che provvederà alla successiva pubblicazione sul sito dell'Unione Eurofra, ottrè particotari
forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatondei programmi

Di'p"f#;f o,,",

P9r quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti cgmpatibili, si applicano le
disposizioni previste dal Disciplinare attualmente in vigore, relativo àt 

"onféri.ento 
degli àssegni per

lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigenté in materia Oi
concorsi pubblici.

DIRETTORE

&*q

FIRMATO
DIGITALMENTE
DA: Francesco
Cucca
MOTIVO:
DATA: 2011012014 -
09:03:10

ffi



ALLEGATO A

_l_ sottoscritl .....
(COGNOME - per le donne indicare il cognome da nubile)

Al Direttore Istituto

(Nome)
Codice Fiscale

Nato a

Attualmente residente a................ ........ prov.
lndirizzo

Indirizzo PEC:

chiede' ai sensi dell'an' 22 della L. 240 del 3011212010 di essere ammesso a sostenere la selezionepubblica' per titoli e colloquio, per il conferimento di no ..... assegnoli per lo svolgimento di attività diricerca nell'ambito del programma di ricerca:

* - Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero,'oov"à essere presentata idoneadocumentazione attestante I'equipollenza con un titolo rilasciato in rtalia, secondo quantoprevisto dall'art.3, punto d) del presente awiso.

sotto la responsabilità scientifica del prof./Dott.

da svolgersi presso la sede dell'Istituto:

laurea (o titolo estero

-

3) di aver conseguiro il titolo di oottor--ii To*-["",i1ìi'""rì;;nr,".r"*"1
1l _l _l _presso l,Università4) 

Í:X:::::ryi"p::ndanne,penati e di *n uu"r, p."*Ji-"tt p"*lt p."d""tt a proprio carico(in caso contrario, indicare quali).
5) di averlnon aver usufruito di altri assegni di ricerca dal 0u05rz0l1 al e di aver/nonaver usufruito delle tipologie di rapporti di lavoro di cui all'art. 2 dell'awiso di selezione, intercorsi con

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DpR445/2000 e s'm'i' da compilarsi mediante l'utllizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicitàdel contenuto del Curriculum vitae et studiorum;
2) elenco dei lavori trasmessi dal candidato per via telematica di cui all,art. 4 del bando.

Luogo e data

FIRMA

ln



FAC-SIMILE

DICHIARAZIONI SOSTITUTTVE DI CERTIFICAAONI
(art.46 D.p.R. n. 445t2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art.47 D.P.R. n. 44St2C[0)

..1... sottoscritt...

ALLEGATO B

NATOA:

[.
ATTUALMENTE RFSIDENTE A:

PROV

INDIRIZZO
c.A.P,

TELEFONO

visto il D'P'R' 28 dicembre 2000, n' 445 concernente'î.u. delle disposÍzioni legislative e regolamentari in materia didocumentazione amministrativa" e successive modifiche ea integraioJ;

vista la Legge 12 novembre 2011, n 183 ed in particolare I'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia dicertificati e dichiarazioni sostitutive (*);

consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 44512000,1e dichiarazioni mendaci, la falsità negliatti e I'uso di atti falsi sono punite ai sensi_del codióe p.""r. 
" 

a"ri. i.gdlpu.iali vigenti inmateria, dichiara sotto la propria responsabilità:

(per le donne indicare il cognome da nubile)

10



rilasciato da

periodo di attívítà dal ............................ al

FIRMAI*xl

(*) ai sensí dea'att' 15, comma I della l*gge 12/11/2011, n. 183 le certíficazíoní rilascíate daua p.A.

':::*'^:j1l:1y!:3 !:::_"ytj,r.fattiooo yattde.e'utiizzabítí soto nei rapporti tra prívati; neí, ú. 3. u y, Ú/uút; flYay::::::"r":"9:r,i::::\,::!:_!:: !yy::^I,,i":e e I gestorí di pubbiící servizí, i certíncati

asli artt.46 e 47 del DpR 445/2000

N.B:

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la díchiarazione.

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identita personale, in corso divalidita.

3) Le informazionifornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singolielementidi riferimento (esempio: data, protocollo, titolo puoblicazione ecc...).

4) ll cNR' ai sensi dell'art'-71 e per gli effetti degli artt.7's e 76 der D.p.R. ++s o| 2g/1zrzoooe successivemodifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicita oele oicÀiarazioni sostitutive.

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell,Unione Europea.

6) I cittadini di stati non appartenenti all'Unione. gegolarmente soggiornanti in ltalia, possono utilizzare ledichiarazionisostitutive dicui agliartt.46 e 47 del D.P.É. ++s ael-ze.úzooo rimitatam"r,tJ"gristati, aila quaritàpersonali e aifatti certificabili o attestabili da parte di soggelti prooiLi itatiani, fad;[;'É speciati disposizionicontenute nelle leggi e nei regolamenti conceinenti ta oió"iptinfoàÍirr-lg14ft;;; rilo"noirion" delo straniero.Al di fuoridei casi sopradetti, i cittadini di stati non appartenenti ail'union! àr6rú;;ti ; ro-giiorn"r" nel territoriodello stato possono ulilizzare le dichiarazioni sostituiive nei cai'i in cui la proouiionà aéÍà ,t"rr" awenga inapplicazione di convenzioni internazionali fra I'ltalia e il Paeie oiltouenienza del dichiarante.

11


