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{oneigtio N*ionale delle Ricerche

Ietitulo di Biomeilicira ed Immunologin Molocolnre ".{, }lonroyoo

Unità Organlnzativa di Supp+rto di Reggio Calabtia

Via Yallone Fetrare tac
89124 Reggio Cslebria

r. t

Eando dl e,rplerione n. IEIM/RG l?,0fitAL

puBBLIcA EiELEzIoNE FER LA srlput-A DI N.1 coNTRATTo D'OPEM nell'ambito della convenzióne attiva

tra rt consigrlio ttazionaiJàèrr* [icÈrin*, ra niglorre caiebria e I'Az-ienda ospedallera "Bianchi - Melacrino '
Morelli,,dl Fleggio catÀorià-avente ad oggeftlla "collaborazione nei settoii di ricerca sulle rnalattie renali

e sult,iperrensione "#;i;H nÉncrr* arróivàigimento detta comfiessa di ricerca epidemiologlca clinica e

fisíopetologia delle maÈtti* renalt e dett'iperteîJione erteriosa, finanziato rjalla R'egione calabria"'

IL DIRETTOR,E

vrETo l,art, 51, comms 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che EutÉlrizza E StipUlsFÉ. per specifiche

jiÀi*ittr-ptiuiete à" pro'grammi Ii-ricerca' Hppositi c!ntratti.ai sensi degtli grtt'-?2221

vrsro il uecreto r"e;-5iatjvo i: giugno aóbs;";. 127 recante "Rtordinó del conslglio Nazlonale delle

Bicerche";
VXSTO il R,egolamento di Amministrazione, ContabilitA e Finanza del CNII D.P. CNR del 4 maggiP-?091

,iuuUrÉ*io irrÉt-=uppremento ordinario n, ror-della Gazzetta Ufftclale della Repubbllca Italiana n. 124 dÉt

iO maggio i2005 ed in p8Éicolare l'art. 89;
vlsTo il D, Lgs :o grubflo zoo3, rr. 196, concernente "codice ln materla di protezlone dei dati personÉli"l

vlsTo il dlsciplinate, per le disposizioni compEflbili, concernente la stipulazlone di contratti d'opera ai

sensi degli aÉicoli 27il2 e seguenti aet couicé.iivite per specifiche prestazioni previEte da programmi di

ir"ércaAÉi,Etqn in data 23 dicembre 1998 ln data 23 dicembre 1998i

ASSERTAI,A ta copertura degti onert a*rivantilàita siipul" di un contràtto d'opera con le diBponlbilità

finaneiarie iroveniàntlì"tta Éonv*nzione aitive stipulaia tra i1 consiglio Naaionale delle Ricerche, la

Regione cinlabria * 'i'nlGnau- òlleaatr*ta "Bianchi ' Melacrirro - Mnrelli" di Reggio calebria' rlf'
acceÉameflto n. 11?00 del 20/10/2008;

DISPONE

Art. I
Oggetto della selezlone

È tndej:ta una selezione pubblica, pfititotl e colloquio, finallzzata alla stipula dl un contratto di

pre"taiiJniii d'opera l-ui'*.nii aegti 
'aitt, iiiz e segg, oet codice civile sotto forma di .raplofto dl

c6llaborazi,pne coordln8te e continuativa, da svolgEisi Fresso l'UnitÈ organlzzativa dl Supporto

dell,lsutut$ di Biomedicinà ea tmmunologiF'Molecolare-"A, Monroy" del Cl*lR neìl'amlrjto del[a convenzione

itCi* siieulata tra it'tonsiglio Nazionale delle Ricerche, la R€clone catabria e lîzienda ospedaliera
$Bianchi - Metacrino - Morellt,,di Regglo cìrànria all'intÉrno ue[ ploduto di attlvità "ME,P07.001,001 -

epùémiorqgil cìini"e oei- nticrrio ceid-iovescolare nelle nefropatie cróiliche" per lo svolgimento della

*[su;ni* llltivnar "EsecuztonÉ e valutatione dt test funzionali'per lo studio della performEnce fisica in

oazientl ccin malattie-ùnatrironiche nei ceÀtn distocati sul territorio nazionale (studlo excite)", sotto la

responsablilità sclentifica del Prof, Carmine Zoccali'

Art, 2
Durata e imPorto del eontratto

Il contFatto avrà una durata di dodlci mesi eventualmentE rinnovabile ln presenza dellE necessaria

dieponibilifià tinanziaria.Jaeite esigenze oe.t pieoetto programma di ricerca, previo gludizio favorevolE da

p;ff i;i ì:i,irettore dell'istituto preàetto e del responsabile della ricerca'

Eventrrali ainerimerrti aetrd gata dt rnizio dàlliattività prevista nell'amhito del contretto d'operg, o

eventuall irrterruzloni dell'attivitÈ medesima, veffanno consentltl in caso di maternità o di mElattla.

supe1ore a trenta giorni L,interruztone oeiitttività prevlsta nell'ambito del contratto d'opera, che rlsulti

moflvatÉ tni sensi oi qianio .ópiu oiupo=to,. compoÉa la sospensione della erogazlone del corrispettlvo per

il periodo in cui si uÉilrica l,ínterruiione'siÀEÉà. íi termirie finale dl scadenaa del contratto d'opera è

posticipatrlr per it temìo.-otiiipJna*nie.arra-ourata dell'interruziane, Il corrispettlvo lordo del contratto

d,opera, ocrrisposto in dodici rate rnensifi pouiicipat*, è stablllto in Euro 12,000,00 (dodicimila/00)' Sulla

base dell,a legislazione vigente, detto corriEfettiúo, . in --ca€o dl contraente tEglÉenlg ln ltalia à

assoggettnro: al,impista iu-t-redbito uette-pàrióne tistir'e (IRPEF); all'addieionale regionale e comunale

alI,IBFEF; al contributo previdenzlale INFi ig**rion* r*Farit* ai àènsl dell'aÉ. 2, commi ?6 e seguentl'

della leggra É egoEto 1gg5, n. 335 e succÀsèlve mooitieazioni ed lntegrazloni)i all'obbligo assicuratlvo ed

CNE IBIMJO- di Aeffi Celabrln, Tel,i +39 0965 298?6 " Fex: *39 0965 268?9

Indfuls'o ill corrispoul"iL poetalu, do Euroline rli Yinocnss Ascriari, Yla vallone Petrara 55/É?'
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medeslmo'

Art. 3
Requieiti per l'ammissioné ella eeleaionet

poEsono partecipóre alla Eerezrone i iosseiti liii,ìir.*indere datle eittadinanza e dall'etÈ, si'fio in

posBesso dei seguenti requisiil ella date ai'EiàúenzJ dei termirre p"i la pre=*ntazlorre delle domarrde dl

smmlssione l. abblÉno conseguito le laurea in sciènze Mótorie presso Universltà o Istltuti Superiorl italianl o

. abbitEno .oniJgiitr tiirr" ;n;ioq;-ilà.=o unruÀrsita .o Istituti superiori. strÉnierl dichiarati

". *.eqL,tivalenti,, secondo la vigente nirmativa ln materia, (informazÎani sul sito del Ministera

ali i; tj n i v e rs t tù e d e t t a Rì e rca 5 ci e n tl f t c a : wgw' rnilJJrt) i
- laurea speclalisticat , .

- docrpmentata espeiienea nel settore delle attlvttà motqge;
- con'Dscenza della lingua inglese;
- conr13cenea deli; liniua ita-lianE (solo per I candidati $ranleri).
Non po+isono parteciparà alla seleziotle. i dlpendentl del C.NR'.

I contratti a'opei-ìJ,ro ìoàpÀiiuirr' i[n' l- ripportr di lavoro subordinato presEo pubbliche

emmtnistra;rtoni, prdvi* autorizzazione de pafte della competente Amrflinistrazi6ne'

Art' 4
Domande di arnmisslone: modalltà per la presentaalone

A) DO[\'IANDE DI AMMISSIONE
Le donande Oi ptrterfpuionì, redatte tn caÉa semplice secondo lo schema dl cui ell'allegato A,

dovranno {lss€re prósiniatb dirett'amente 0 inoltrate I mezzo raccomandata A'R, alta sede dell'unltà

organizzEtiva dl suppotto dell,IEfltuto di Homedicina ed Immunologla Mnlecol_are "A,MonrÓy", sita in vta

valone petrara *n., Eérà+-ÀèdéiltrruÉ.r", prèi=o it seguente indliizzo di corrispondeflza postalel IB.IM-

cNR"A. M'nroy, uoi'Ji nÉàglé cariÈit", i/o Éurotine?i vincenzo Ascrlzei, Vie Vallone Petrara 55157,

ggL24 Reqgio Calabria, entro it termine-Éereniorro del-z.,febbrr8io 2010. Qualara il termine dl

iru*i.,tiriiiin"Ja*riÀ Joilrrclu*nsa a cadÈróin un giorno festivo, dettc tèrmine sl lntende protratto Él

primo giorno 1on teitiuo immediElamente ieguerrte. Della clata di inoltro farà fede il timbro postale. Le

domande Inoltrate odpJ ii reimine tissato e !uette che risultasgero incomplete non verrsnno prese in

consideraziJone.
per le rilomende di paÉeciFazlóne alla selezione, prÉsentatÉ a mBno alla Struttura irtteressala durante

l'orarlo di l,lvot'o, sarà rllasciata ricevuta'
$orto monsiderate pmdotte in temFo utile anche le domande spedlte a T.ez1? raccomandata con

avviso di ricevimenti [n[ro iitermine di cui al presente.comma e perverìute alte Struttura entro e non

oftre ia àat;i Oetta prima riunlone dells Commissione di Éui all'art. 7'

Sulla husta contenente la domanda.on gìi;il*eeti de.ve portare sull'involucro esterno l/indicazione del

nome-e ioflnome, t'indirlzzo del candidato e il numero del bando dl selezl*ne'
pena l,'esclusfone,-fa'aomÀnda Ueve essere E'ttoscritta in manlera autografa'

L,IBIM-CNR non assume ateuna *rpliriÉiritÀ-f"t ta .dispersione di-comunicazioni dipendente da

inesEttE inrdtcazione del recapito da Farte d*l .anoidrto o da msncata oppure tardiva comunlcaaione del

cambiamernto aell'lndirizzo ii'raicato 
'netra 

oomanda, né per eventuali clisguidi postÉli o telegraflci non

tmputabtli e colpa dell'Istituto stesso, o *munqu* impltauiti p fstto di terzi, E caEo forluito o forza

#ss-il;; 
"e 

pì.,?hl"litE iÉiiituziond letfiuuìso oi rrcevimento in caso rli spedlzione Per raccomandsta'

I candidgti poftatori di handlcap Ei sensi della vigente normativa, dovisnno fare esplicita rlchieata,

nella dorrlanda di paÉecipazione arra seìeiion=,- in"r*t*=ione el propFió handlcap, rlguardo I'ausillo

-,-

(') psr dkc,iplina flacale vedi, in ogni cÈ*o, per le parti dl competenza clrcolari CNR n' d c lE/2007 e tsvols

ainottlca dlrstnteai

CNR.IBIM,Uoedin*ggiocolul'ri*oTel,l+39096Íp9s76-Fgx;*390965168?9
Indfuizso ill corrieponil*#* po*ttt*, c/o Euroline di ví+cenao Aacriaai' Yia vallone Pstreta 55/5?'
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Unità Organiz#ÈtiYn dÍ Supporto di Reggio Qslahris

via vsllone Petrflra, Enc

89114 Eeggio Calabria

n*cessErie, nsnché l,eventuale necessità dl tempi aggiuntivl peF lrespletamento del colloqulo, Ei sensi

della legge fluddetta.
Nefla darmanda dovra essere tndicato rl domicilio che ll candidato elegge Ei finl della seleeione' Ogni

eventuate r,rariazione iJrr"--iiii*-oovi* essere comuntcÈta alla Strutlura interessEta' Gli aspirantì

dovranno allegare Ella domÉnda:"- ' ii' *,ti,niqio ai r""ièaln ;BrrE tibeFa, con votazione dei singoli esami e valutaeione finale;

Zl ceftificazione n .u*u ltbera relativa all'eventuale conseguimento det dottorato di ricerca;

3i curi"icutum della propria attivltà scientlficÉ e prafesEionale;

4i 
"i*irco 

ot tuttì-i'documentl e titoii itre st ritengono utili al fini della selezione, che Earanno

prefiienteti con le moclalità di cui al succÉEslvo Funto B.);

E) elenrco oette puÉ-blicazioni da presentare con le medesime modalità di cui al punto E)'

Ai Eensl deil,aft. 46 del D.p.R. Ze dicembre 2800, n.445 "Testo Unico delle dispOSizloni lB€lslEtive e

regolament'lri in mateiiadt documentazionJ amminisirativa", I cÈttificeti ,li cul ai puntl f) e 2) potranno

eEÉer* sostiituiu Oa uni dtchiarazione sostitutlva di ceÉificazione (vedi allegato B).

. 
B) TITCILI VALUTABILI E PUBBLICAZTONI
Tutti idocumenti-À-ittoti di cul al currlrulum che il candldato ritlene utile produrrh ai finl delle

valutazione devorro àaier* preìeniati in oilginale, o in copla autentlcgt8 owerQ in copia dichlarata

coniorme all'originale mediante la dichiarazio-ne Eoititutiva dell'atto dl n0torieta resa al sensi degli attt.

ig, lg e 4?l delb.p,n Zg dicembre ?000, n.448 "Testo unico delle dìspasi.zioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amminlstrÉtiva" (vedi allegato E). È posEibile altresì prgdur1e. qualora il

titolo da dichiarare riu-un" ai qu*tii previsti n*ìl'elenco di cui al cidato art. 46 del D.p.R. ?È dicembre

lóOo, n.+q,s sopra ciiltJ, una aìchtirlzione sastitutiva della normale certiflcazione (vedi Ellqgato B). !e
drchiérEziog sopra indlcate, dovranno eesere redatte ln modo analitico, e contenere tutti gll elementl che

ie rendanq, utiiizzabtti'iiiini J*ira seleztone, afflnché la eommiEsione esaminatrice possa utilmente

vllui"re illitoll ai quati st riferiscono. Le autocertifiÉazioni previste per icittadini_italiani si applicano.ai

citt"Uirri d,ell'tlnionà 
-europ*a (aÉ.3, comma I del DPR. ?8 dlcemlrre 2000, n,445.). I- Giltgdini

extrscomunttari residenti ir'i Itatii possono uttlrzzare le dlchiarazionl sostitutlve di cui ag.li ertt. 46 e 47 del

D.F,R. Zg rJicembre Z0OO, n.445 esclusivamentÉ nei casi e con le modalita previste dall'aÉ. 3, commi da

2 a 4, del l).P,R. medesimo'
Non si tiene conto dei Utoli e dei documenti presÉntati Epediti al CNR dopo il termine di cui al prlrno

comrfls del preserrfe arU"Àto, né delle domande che. alla data di scadenza di tale termine, risultino

eio.nite JÀiti ptescritta iocumentazione; né è irrfine consÉntito, scadr.tto il termine stessó, di sosiituire i

inoti e i drricumenti glà presentatì, anche se trattaEi dl sosÈituire deLtiloscritti o bozze di stampa con I

corrispondrnnti lavori itampati.'- 
il'CNÉ-potrà procedere in qualunque momento ad idonel corrtrolll sulle verldicità delle dichiarazioni

sostitutive r

AÉ.5
Eeclusione dalla selezlone

I cEndildati sono Emmessi con riserve alla selezione,
L,eicl1tsione della Eelezione Fer difetto dei requisttl può esserè dispostÉ in ogni momentÓ con

prowelimento motiv;to del Direttore dell'Istttuto, L/esclueione verrà comunicÉta all'lnteressato.

Art, E
Éom misslone esnmi netriee

La Coilnmi'Flone esamlnatrice è nominiti ion Frovvedimento del Direttore dell'Istituto dl Eiomedlclna

ed Immurlotogta Molicolare .,A, Monroy" la a composte da tre membrl espeÉl nel settore di ettlvità

indlcato a[l'aÉ. 1 e da almeno un membro supplente'' 
6étta primE riuntone, la commissione' 

'elegge al proprio interno il Fresidente, e stahlllsÉe il

componen,te che svolgerà le funzioni di segretario'

Art. 7 i

l,lodalltà di eelezione e grlduatorla
La ConnmlssionE esamlnatrice precede alla selezione mÈdiente la vElutèzione dei titoll e un colloquio,

Le comrniFsione dtspone compleseivam*ntJài ioo puntr, di cui 70 punti per la valutazione dei titoli e 30

punti pgr il colloquio.

cwn.rnlm, uos ili Ro6gio calabr{a, Tel.r +39 0965 298?6 - Fg-t{; *39 0965 26879

Iaitiriseo tll corrispoltloila poatale: c/o Eurollne di Vlncenao Ascrirai, Yiq Vallono Petrera 55157'

89124 Reggio Calahria
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mEsslma Per la valutÈzione

dei titolt.
I candid,ati ehe Ebbian6 PreEentato la domanda di Faftecipazione alla Selezione nei termlni e con le

modaliÉ di rlui ail,eft, i iiooi.nanue ci ammÈsiJnÀ: m"oatiH rier la presentazione" del prEsente bsndo e

rron abbianq rtcevuto 
"omunii"iione 

ai esclu-*iónÀiaila seleziòne sono tenuti s presentarsi presso la sede

dell,unità o.ganizzativa di supporro ai neeiiÀ caiaoria delI'IBIM-cNR, Via Vallorre PetrarÈ snc (interno

ospedali Rtrrniti .,elan6iiltae-tairino-r',rorellt'Íei-R;ésù Calabria - sesto pleno), 89124 Reggio calahrla' il

ói,ijim ulo:jilabto aile ore 14:00 Fer sostÉnEre lt coiloquio,

La gubfrllcEziOne del preserrte bando vale come convocezione, essa si intende definitiva ed ai

candldei:i narn verrà data ulteriÓre comunicazlorte'
primE clerinizio jài ciiÉióiii. ài iingori iaitecipanti.verrà data comunlcazione del puntegsi0 riportato

neila vatutat;rione dei iùori, Ai iermine dÀlla ;;uÉ'r*iativa al colloqulo, la commisslone forma l'elenco dei

carrclidafl esraminafi con l,indieazione del punt.sslo d" ciascuno. riportaio nel colloquio stesso, tlelco fh.9'

sottoscrltto dal presidente e dat Segretario J;il;i;r;iriion*, è ifftsso nel medesimo giorno all'albo della

sede d'esante.
per eseiere amrnessi at colloquio i candidati devono presentare un valido document'o dl identita

person"tÉ.-i canoioaliìrrÉ non sl presenterÈnno a sostenere il colloquio nel giorno fissato Éaranno

dichlarati d iucaduti dalls selezionÉ.
Il consiglio Nazionale dellg Ricerche non prevede il rimborso dl eventuali spese sostenute dai

candidati prtilr la partecipazlorre al colloquio.
La commlssione conclude ta propria attività entro trentd giornl, Ealvo.motivata imposslbilitàr dal

termine per 6 preseniirion. aeti*'ooriana*. nr ièrmine del lavori, la commissione forma la graduatoria di

merito ed lndica il vtncitore dellE selezlo*, ln-numurg e.ari a quello dei posti meEsi a selezione, nella

tàÀJiu l.r càÀàioatà'cÀÉ Èu *nE.eutto rriunt*sgio finàle più Èlevato in base alla somma dei puntesgi

consegulti rlella valutezione dei titoli e del colloquio'
ì-parit,li, di merito è preferito il candidato più giovane'

La sraÉuatoria oi;.,**iil;';;r;à- Ibprl'ìltÀ tón provvedrmento del Direttore dell'I'titulo, e sarà

puuuiicftb,'llùiJ?ei oirettore medesiriro, mediante affissione all'albo della sede d'esame, La graduatoria

**rg inottii disponlbile sul sito intÉrnet del CNR: ,wt;úit;u!1:Ft-?íl
Tut[iiparteciparttiallaselezionesarÈnnotnrdrmatidetl'esitodellaEelezlonemedlantecomurticazione

ScrlttE.
Nel car;io in cui ll vincitore della eeleziane rinunci al contratto d'opera, il. DireEtlre della Struttura,

sentiió ti-iiiesponsauii*-oJÍr.'iiieiCJ,-prò conferire it contratto riledÉÈimo al candidato che segue in

graduatoriiit,

Art,E
Formalizzazione del rapporto e risoluzione del sontrEtto

Entro Is giorni dala pubblicazione o*rÉ'giaduatorìa, il DireBore dell'Ietituto dl Biomedicina ed

rmmìnoror;lia r"ioiecorJre;n. ùinroyt sitpurerà cón il vincltore un contratto di prestazione d'opera ai senel

degli artt, ',7ZZZ e segg. del codice civile.
Il titolfilre del contratto di prestazione d'opera adempie la proprjq prestazio.ne, senfa Elcun vincolo di

subordinaaione, rreltiamÉito oi'un rapporto di collaboraÈione cooidinata e continuÈtiva' entro il termine

inJicato nql contrEtto per il perseguimento dell'oblettivo'
In fas$r di esecuzione del contratto, qualora il responsabile della ricerca giudlchi la prcstazione. nOn

conforme B quanto prevtsto nel contratto ii*àso, n* inform* il direttrrre def I'lstituto, che rlchiede al

contraenter dl edempiere entro un congruo-tÀrminé, tn caso di inauèmpienza, ll direttoré detl'lstituto può

recedere rlal contraúo, eroiando il cotipenso per la prestazlone già Evolta conformÉmente El contretto'

eualora il titolarÉ' Àel"contratto A'òp*ra,'pér sàprevvenute ragioni personali, non Po5sE. poÉar.e f,

compimen,to I'attivrti p-r*"Éì,; À iuindi rinirici anticlpatamente àll'assegno, dovrÈ ddrne tempestivà

comunicaaione al Direttore dell'Isfltuto e aìiesponsJuite della ricerca, RÀsta fermo, in tal caso, che il

títolare det contrartó';'#;- d.*à- iÀsiituir* le Eómme eventualmente ricevute e rron dovute'

Art' I
Val utàtrione dell'attlvità

Il resporrsabile della ricerca e il titÓlSre del contratt0 d'opera trasnettono
primà JÀjiii siià*nea àìl .*t*tlo, una documentata rÉlazionÉ concernente la

contratto.

al Direttore dell'lstituto,
prestazione oggÉtto del

CNR-IBIM, Uoa ili n"ggio c*l"bria, TeI,: +99 0965 298?6 . É.ax: f39 0c65 s6879

lnilirizao ill aorrisprnduoL pontsf*, c/o Eurcline di Yincenao As$iari, Via Vallone Petrala 5515?'

S9124 Èeggù CalshriE
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ed inslndacablle. In cÈ8o di valutazione

esprirfie sul rlnnovo del Èontratto d'operaIl Direilore valuterà le relazione con giudizio. motivato

Dositiva, ll tlirettore, lentito ll regpons.Ebile della ricerca' 5i

iueiórà'"ecrilsserio per il programme della ricÉrca'

Art. 10
Restiturione Cel documenti e delle pubblice*io.nl ..

EntrosF|mesldElladatadl.pp'ouà=iJn"dellagrÈduatoria,icafldid.atipossonochiederealla
Direzione d,rÈll'Istituto la reEtituzioner con tp*.* di speÉizion.e a proprio carico' dei docufnentl e delle

pubbllcÉziorrt presentatÉ in originale, t-a res-tituiione sira effettuata sàlvo eventuale contenzioso in atto'

irascorso t,nle terrnine, I,IBIM-CNR Cisporià-lei matertate seconoo le proprie esigenee, senza alcuna

responsabitltà'
Il cNR non assume Elcuna reBponsÉbilita sia in caso di eventuale diapersione di.,comunicazionl d.E

paÉe dell,Iri;tituto, dtpencente dE inesattE'i,'i"n .f'tn* traicrieione dei dati anagraflci e del recapito dE

paÉe dei cnndictati, oppure da mancata,o luiuru* comunicazione del cambia'rnento dell'indirizzo indicato

ieit" aomattda, sia per eventuali diEguidi postali'

'" Art.trtr i

Trattamento dei datl Per*oneli
Ai sensii deil,art, 11, del decrero regiiiaìiuo 30 giu.grio zotii,--n' 196r i.dati personali.'fornìti dai

candidati sFranno rEcótir p.ur* l,istituto per te tina'iità di gestione della selezione e sÈranno trattati

prÈsso una banca dail;utofiag;zata per la ùesHone del rapporto conseguente alla Etessa' Gli atti devono

comunque ri:ssere conservatl per uf1 pe.rlodo di almeno cinque anni.

Il confe,rimento aiGtiiÉtl"i iittÈ É ouÉttÉalàrio ai ftni detta valutazione dei requisiti di pàrteciFaeione,

pene I'eaclurslone dElla selezione.
I mederEtmi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazloni pubbliche dlrettamente

fnteressal" allo svalgintento dellà setezlone o alla po*ieione.giuridico-econrlmlca del carlCi-dat

L.intererssato gode dei dirtni di cui ail'ar[.-7 Aàt citato décreto legislativo, tra i,quaii figu.ra il djrìtto di

acces'o ai dati crre ii iieuiiàino *n.rrg arcuni diritti complementari tra cui il dlrltto di far rettiflcare'

aggiornare,, completaie lcarrcellare iaati eiiànéi, incompletio.raccglti in termini norr conformi alla legge,

nonché it clrtrltto al oÉp"i=iit lorà trattamÉnto.pér motivi legittimi. Tall dlritti possono essefe fatÈl velere

nei confronti del Flrettore dell'Istituto che è' anche il Reiponsablle del prucedimento e titolare del

trattament,P dei datl ste5si,

'ffÍrrlit
Il teEtrp del presentÉ bando di selezione è affisso nelt'albo della sede dell'Unftà Oganiezativa di

súppoÉo rlell.lstituto oi-giomeolcina ed Immunologia Molecolare "A. MonroY" del ENR e pubblicato sul

sito InternEt del CNR: wwlrr,JlrI.Eol]l

Art, 13
Disposizioni fittsli

per qr.ranto non esplicgamente previsto nel present-e bando, per le pa.rti.compatiblli, si applicano le

disposlzioili previste àal- dísciplinir* reiittuo il conferimentò 
'det contratti di prestazione d'oper8

attualmenle ln vigore, nonchÉ, p*, quunio'comprt,'Uite, la normativa vigente in materia di concorsi

rganizzalivr di Supporfo di R.C,
I t, À) I tì E't"t'() R tl

(Dott. Giovanni Viegi)

| 1ilfi ililt illlr lill ililt ilil ililt ilil ililt ilil lllt llll llll
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89124 Reggio Cal*hria
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ALLEGATO A 
(da inviarsi su carta semplice) 
 

Al Direttore /Dirigente 
(Istituto/Struttura) 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
 
_l_ sottoscritt_ _______________________________ nat_ a ______________________ (provincia di 
___________) il __________ e residente in __________________________________ (provincia di 
___________) Via _________________________________ n.____ c.a.p. _______ chiede, ai sensi 
dell'art. 51, sesto comma, L. 449 del 27.12.1997, di essere ammesso a sostenere la selezione pubblica, 
per titoli e colloquio, per il conferimento di n°….. contratti di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 
e segg. del codice civile, per lo svolgimento della seguente 
prestazione:"………………………………………………….……….", nell'ambito del programma di ricerca: 
…………………………………………………………………………………….., sotto la responsabilità scientifica del Prof./Dott. 
…………………………………………….., da svolgersi presso la sede dell'Istituto/Struttura 
…………………………………………………………………. 
 
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1) di essere cittadino _______________ ; 
2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente) in 

__________________________ il ___/___/___ presso l'Università ________________________ 
con votazione ________________; 

3) di avere conseguito la laurea specialistica in __________________________ ; 
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in 

caso contrario, indicare quali). 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) certificato di laurea (odi diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore …………...) in carta 
libera, con votazione dei singoli esami e votazione finale; (a) 

2) certificazione relativa al conseguimento della laurea specialistica; (a) 
3) curriculum della propria attività scientifica e professionale, datato e sottoscritto; 
4) elenco di tutti i documenti e titoli che ritiene utili ai fini della selezione, datato e sottoscritto; 
5) elenco delle pubblicazioni, datato e sottoscritto. 
 

Il sottoscritto richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata: 
 
indirizzo ____________________________________________________________ 
e-mail ______________________________________________________________ 
telefono ____________________________________ fax _____________________ 
 
 
Luogo e data       FIRMA _________________________ 
              

         
 
         

                                                 
(a) oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo la normativa vigente e secondo lo schema di cui 
all'allegato B al presente bando. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea 
documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 3, punto a) 
del presente bando. 
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ALLEGATO B 

 

� DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) 

 

� DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ(1) 

(art. 19, 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) 

barrare accanto alla dichiarazione che interessa 

 

Il sottoscritto: 

COGNOME __________________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME ______________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE ____________________________________________________ 

 

NATO A _________________________________________ PROV. _____________ 

 

IL ____________________ SESSO____________________ 

 

ATTUALMENTE RESIDENTE A ___________________________________ PROV. ________ 

 

INDIRIZZO _______________________________________________ CAP ________________ 

 

TELEFONO _____________________________ 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle 
leggi speciali in materia DICHIARA: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data 

Il dichiarante 

   

                                                 
(1) Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere accompagnate da copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 
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