
 
 
 
 
Decreto n. 160/2020 
 
Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di 

assegni di ricerca presso l’INRiM. Modifica e 
integrazione dell’art. 5. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
– Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato 
sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene 
istituito l’INRiM; 

– Visto lo Statuto dell’INRiM emanato ai sensi del D. Lgs. 25 
novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018; 

– Visto il Bando di selezione pubblica per il conferimento di 
assegni di ricerca presso l’INRiM approvato con il decreto del 
Direttore generale ad interim n. 164/2014, del 2 ottobre 2014; 

– Visto il decreto del Direttore generale n. 89/2016, del 28 
giugno 2016, di modifica dell’art. 2, co. 1, del Bando di 
selezione pubblica per il conferimento di assegni di ricerca; 

– Richiamato il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto 
Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché la 
legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione in legge, con 
modificazioni, dell’anzidetto decreto legge n. 34/2020; 

− Visto, in particolare, l'art. 249 del decreto legge n. 34/2020 
che prevede che i principi e i criteri direttivi concernenti 
lo svolgimento delle prove concorsuali attraverso l'utilizzo 
di tecnologia digitale di cui all'art. 248 (previsti 
specificamente per i concorsi gestiti della Commissione 
RIPAM), nonché le modalità di svolgimento delle attività delle 
commissioni esaminatrici possano essere applicati dalle 
singole amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgsv. 
n. 165/2001; 

− Constatata l’opportunità per l’Istituto, alla luce delle 
disposizioni normative su specificate, di avvalersi 
dell'utilizzo della tecnologia digitale per lo svolgimento dei 
colloqui nelle selezioni pubbliche per il conferimento di 
assegni di ricerca; 

− Considerato, pertanto, di dover integrare e modificare l’art. 
5 (Valutazione dei titoli e colloquio) del Bando di selezione 
pubblica per il conferimento di assegni di ricerca con la 
previsione dello svolgimento del colloquio anche in modalità 
telematica, 

 



 
 
segue decreto n. 160/2020    2) 
 

d e c r e t a: 

 
1) di integrare e modificare, per le motivazioni specificate 

nelle premesse, l’art. 5 del Bando di selezione pubblica per 
il conferimento di assegni di ricerca presso l’INRiM approvato 
con il decreto del Direttore generale ad interim n. 164/2014, 
del 2 ottobre 2014, come segue: 

Nella selezione per titoli e colloquio la valutazione dei 
titoli precederà il colloquio. 

Per ogni singola tipologia di assegno sono individuati i 
criteri come riportati nelle schede del presente bando. 

A parità di merito e di titoli è preferito il candidato più 
giovane di età. 

Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli sarà 
comunicato verbalmente dalla Commissione a ciascun candidato 
prima dell’inizio del colloquio. 

Il colloquio potrà essere svolto in modalità telematica oppure 
in presenza, a giudizio della Commissione esaminatrice. In 
entrambi i casi, il diario del colloquio, unitamente 
all’elenco dei candidati ammessi, sarà pubblicato, almeno 20 
giorni prima del giorno stabilito, nell’apposita Sezione sul 
sito dell’INRiM: 

http://www.inrim.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso  

Tale pubblicazione ha valore di notifica ai sensi di legge. 

Nel caso dello svolgimento del colloquio in presenza, i 
candidati dovranno presentarsi, muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità, presso la sede dell'INRiM 
in Strada delle Cacce, 91 – Torino, nel giorno e nell'ora 
stabiliti dalla Commissione esaminatrice. 

Nel caso dello svolgimento del colloquio in modalità 
telematica, i candidati dovranno collegarsi all’indirizzo 
informatico indicato nel diario del colloquio per l’accesso 
all’aula virtuale, nel giorno e nell'ora stabiliti dalla 
Commissione esaminatrice. A ogni candidato, il segretario di 
commissione invierà, almeno 20 giorni prima del colloquio, il 
“modulo identificativo del candidato”. Il modulo dovrà essere 
compilato e firmato dal candidato e restituito al segretario 
di commissione unitamente a un documento di riconoscimento in 
corso di validità, che dovrà, inoltre, essere esibito durante 
il colloquio (pena l’esclusione dalla selezione). I candidati 
dovranno specificare il luogo da cui avverrà la connessione, 
l’account per essere contattati e un numero di telefono. 

2) di allegare al presente decreto lo schema del “modulo 
identificativo del candidato” previsto per il colloquio in 
modalità telematica; 

http://www.inrim.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso


 
 
segue decreto n. 160/2020    3) 
 
3) restano immutati tutti gli altri articoli del Bando di 

selezione per il conferimento di assegni di ricerca non 
espressamente richiamati con il presente decreto. 

 
Torino, 8 ottobre 2020 

 
 

                    Il Direttore generale 

                       Dr. Moreno Tivan 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del d.lgs. 82/2005 
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