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Decreto n. 164 / 2014 
Oggetto: Indizione di Bando di Selezione Pubblica per il 

conferimento di Assegni di ricerca presso l'INRIM. 

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM 

- Visto il decreto legislativo n. 38, del 21/1/2004, pub-
blicato sulla G.U. n. 38, del 16/2/2004, con il quale 
viene istituito l'INRIM; 

- Visto lo Statuto dell'INRIM, emanato ai sensi del D.Lgs 
213/2009, in vigore dal 1 /5/2011; 

- Vista 	la 	deliberazione 	consiliare 	n. 	20/2014/6 
concernente la nomina del Direttore generale ad interim; 

- Visto il Disciplinare dell'INRIM per il conferimento di 
assegni di ricerca approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 29 maggio 2014; 

- Ravvisata la necessità di procedere all'indizione di un 
bando di concorso per il conferimento di assegni di 
ricerca, reso pubblico sul sito internet dell'Istituto, 
al fine di consentire lo svolgimento di attività 
programmate, nonché previste dal Piano Triennale di 
Attività (PTA) dell'Ente; 

- Preso atto che le tipologie e le posizioni di assegno da 
conferire saranno rese pubbliche per via telematica sul 
sito del MIUR secondo le modalità da esso predisposte in 
ottemperanza al disposto di cui all'art. 22 della Legge 
30/12/2010, n. 240, 

d e c r e t a: 

1) di approvare il bando di concorso per il conferimento di 
assegni di ricerca allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 

2) il presente provvedimento è reso pubblico sul sito 
internet dell' Istituto; 
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segue decreto n. 164/2014 	 2) 

3) gli oneri di spesa conseguenti al presente prov -
vedimento, compresi quelli INPS dovuti per legge, re-
lativi agli assegni per la collaborazione all'attività 
di ricerca, saranno posti a carico dei pertinenti 
capitoli dei bilanci di previsione per gli esercizi 
finanziari di afferenza. 

Torino, - 2 li 15 5 201 

Il Direttore gene,rale ad interim 
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Allegato al decreto del Direttore generale ad interim dell'INRIM n. 164/2014 

BANDO di Selezione pubblica per il conferimento di assegni di ricerca. 

Articolo i - Tipi di assegno 

L'ThIRIM indice pubbliche selezioni per le seguenti tipologie di assegno: 

Tipologia A Professionalizzante Per soli titoli Per titoli e colloquio 
Tipologia B Post-dottorale Per soli titoli Per titoli e colloquio 
Tipologia C Senior Per soli titoli Per titoli e colloquio 
Tipologia D Grant Per soli titoli Per titoli e colloquio 

I criteri di selezione di ciascuna tipologia di assegno sono indicati nel presente bando. 

I requisiti specifici di ammissione sono specificati nelle schede pubblicate sul sito MIUR 
all'indirizzo: littp://bandi.i -niitr.it/bandi.plìp/public/cercaFellowship  e costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente bando. 

Articolo 2- Requisiti generali di ammissione 
I candidati devono possedere per tutte le tipologie di assegno i seguenti requisiti: 
a) possesso del titolo di studio specificato negli allegati al presente bando 
b) adeguata conoscenza della lingua inglese 
c) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri) 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla 
procedura; il Direttore generale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato 
all'interessato. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i laureati privi di titoli di formazione alla 
ricerca o di documentata ed idonea esperienza derivante da attività di ricerca già svolta ovvero 
curriculum scientifico-professionale adeguato e richiesti dalle singole tipologie di assegno. 

Ai sensi de!l'art. 22, comma 3, della legge n. 240/2010, la titolarità dell'assegno non è 
compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato 
di ricerca con borsa, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza 
assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 
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Articolo 3- Domande e termini di presentazione 
Il modulo per la presentazione delle domande è pubblicato sul sito www.inrim.it ; dovrà essere 
inviato debitamente compilato, esclusivamente mediante spedizione con posta elettronica 
certificata (P.E.C.) all'indirizzo concorsi.inrini(ìpec.it . Il modulo che dovrà essere inviato 
in formato pdf, deve avere il seguente nome: "Domanda del sig. (indicare Cognome e 
Nome)". Si ricorda che l'uso della PEC, ai sensi del DPCM 6/5/2009, è personale e riservato. 
Non è consentito accedere ad un'utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a terzi. 

Tutti i documenti ed i titoli che si intende produrre dovranno essere contenuti in un solo 
file in formato pdf denominato: "Documenti e titoli del sig. (indicare Cognome e 
Nome)". 

I due file "Domanda" e "Documenti e titoli" dovranno essere inviati con una sola PEC 
nel cui oggetto dovrà essere indicato l'esatto titolo del Progetto di ricerca di cui alla 
scheda di riferimento pubblicata sul sito MIUR al quale si intende partecipare. 

Le domande dovranno pervenire entro la data di scadenza indicata sulla scheda di 
riferimento pubblicata sul sito MIUR all'indirizzo: 
http://bandi.iiìliìr.it/bandi.plìp/public/cercaFellowsliip.  

Esclusivamente ner i non residenti in Italia (che non sono in nossesso di PEC: la 
spedizione dovrà avvenire mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, 
indirizzata all'INRIM - Strada delle Cacce 91 - cap 10135 Torino. Si precisa che la busta 
dovrà contenere la domanda in formato cartaceo, debitamente compilata e sottoscritta, ed un 
CD contenente i documenti ed i titoli prodotti in formato PDF. Sulla busta dovrà essere 
indicato l'esatto titolo del Progetto di ricerca al uuale si intende Dartecit,are di cui alla scheda 
di riferimento pubblicata sul sito MIUR. 

L'INRIM non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi di trasmissione e/o ricezione della domanda. 

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati 
anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte senza il rispetto dei 
termini e delle modalità sopra indicati. 

Il candidato potrà autocertificare: 
- i documenti attestanti i titoli che intende sottoporre a valutazione; 
- il curriculum della propria attività scientifica (datato e sottoscritto) nonchè l'elenco delle 

pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli (datato e sottoscritto). 

Non saranno valutati documenti attestanti titoli eventualmente già prodotti a questa o altra 
amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, nè documenti che dovessero pervenire 
dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione. 
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Le pubblicazioni, premesso che devono ritenersi valutabili solo gli estratti di stampa, poichò le 
bozze non presuppongono l'avvenuta pubblicazione, sono valide ai fini della valutazione, 
purché siano evidenti l'autore, l'editore, il titolo dell'opera, il luogo di pubblicazione ed il 
numero dell'opera da cui sono ricavate, ovvero le informazioni equivalenti che consentano 
l'identificazione dell'opera. Per i lavori stampati all'estero deve, altresì, risultare la data di 
pubblicazione. 

Articolo 4- Dichiarazioni da formulare nella domanda 
Nella domanda il candidato, unitamente alle proprie generalità, al preciso domicilio eletto ai 
fini della partecipazione al concorso ed alla comunicazione di un recapito telefonico e di un 
indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2001: 

a) la data ed il luogo di nascita. 
b) il possesso del titolo di studio richiesto, l'Università che ha rilasciato il titolo e la data del 

conseguimento. 
In caso di titoli di studio equivalenti il candidato dovrà indicare nella domanda il titolo di 
studio posseduto e sarà ammesso, con riserva, alla partecipazione al concorso. Prima del 
conferimento dell'assegno, dovrà essere prodotta la certificazione di equivalenza rilasciata 
dalle Autorità Italiane competenti. 
In caso di titoli di studio equipollenti il candidato dovrà indicare nella domanda il titolo di 
studio posseduto e l'equiparazione secondo il D.M. 9 luglio 2009 - Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233. 

Il candidato dovrà sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Articolo 5- Valutazione dei titoli e colloquio 
Nelle selezioni per titoli e colloquio la valutazione dei titoli precederà il colloquio. 

I candidati dovranno presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, 
presso la sede dell' INRIM in Strada delle Cacce, 91 nel giorno e nell'ora stabiliti dalla 
Commissione esaminatrice previa apposita comunicazione scritta, che sarà loro inviata, a cura 
della Commissione esaminatrice medesima con almeno venti (20) giorni di preavviso a mezzo 
PEC o Raccomandata a.r. (per i soli non residenti in Italia). 

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

I risultati della valutazione dei titoli saranno comunicati, prima dell'espletamento del 
colloquio, mediante affissione di apposito avviso all'Albo della sede degli esami e mediante 
pubblicazione sul sito internet dell'FNRIM a cura della Commissione esaminatrice. 
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I risultati della valutazione del colloquio, al termine di ogni seduta, saranno comunicati 
mediante affissione di apposito elenco dei candidati esaminati all'Albo della sede degli esami 
e mediante pubblicazione sul sito internet dell'INRIM a cura della Commissione esaminatrice 

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

Articolo 6- Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore generale 
dell'INRJM. Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenterà i verbali e distinte 
graduatorie degli idonei per ciascun progetto e tipologia di assegno messo a concorso. 
La Commissione si atterrà alle disposizioni di cui all'art. 6 del Disciplinare dell'INRIM per il 
conferimento degli assegni di ricerca e alla normativa generale in materia di pubblici concorsi. 

Le graduatorie finali di merito sono approvate con decreto del Direttore generale dell'INRIM. 

Articolo 7- Conferimento dell'assegno di ricerca 
L'assegno è conferito al candidato che risulterà primo nella graduatoria degli idonei, con 
riferimento allo specifico progetto di ricerca al quale si intende partecipare. 

All'atto della stipula del contratto il vincitore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di 
non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal presente bando e dalla 
regolamentazione in materia. Il vincitore in servizio presso le pubbliche amministrazioni di 
cui all'articolo 2, quarto comma, dovrà produrre documentazione attestante il collocamento in 
aspettativa senza assegni. 

La data di decorrenza dell'assegno è stabilita insindacabilmente dall'INRIM e non potrà in 
ogni caso essere anteriore a quella del provvedimento di conferimento. Il titolare dell'assegno 
dovrà iniziare la propria attività entro il termine che gli sarà fissato, e dovrà continuarla 
regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata dell'assegno. 

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività, non la prosegua, senza giustificato motivo, 
regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile 
di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine 
alla ricerca, potrà essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento, dall'ulteriore 
utilizzazione dell'assegno. 

Il vincitore, se cittadino non comunitario, dovrà dimostrare, con idonea documentazione, 
l'autorizzazione alla permanenza nello Stato italiano. L'assegno è rinnovabile 
compatibilmente con la verifica della copertura finanziaria. 
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Articolo 8- Trattamento economico e normativo 
Il trattamento economico è attribuito al beneficiano in rate mensili, è regolato, per ciascuna 
tipologia di assegno prevista dal Disciplinare dell'INRIM, reperibile all'indirizzo: 
http://www. inrim. it/gen/doc/IN  REM_E)isciplinare_assegni_ricerca.pdf. 

Ulteriori indicazioni sono indicate nella scheda pubblicata sul sito del MIUR all'indirizzo: 
littp://bandi.niitir.it/bandi.php/ptiblic/cercaFellowship.  

L'assegno non può essere cumulato con altri assegni, ne con borse di studio, nè con stipendi o 
retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporto di impiego pubblico o privato. 

Articolo 9- Valutazione dell'attività svolta 
Il Responsabile scientifico della ricerca e l'assegnista trasmettono al Responsabile di 
Divisione dell'INRIM, prima della scadenza dell'assegno, una documentata relazione dalla 
quale risulti lo stato di avanzamento della ricerca, ai fini della valutazione della possibile 
rinnovabilità dello stesso. Il contratto non potrà essere rinnovato qualora l'attività scientifica 
dell'assegnista non sia documentata. 

Articolo 10 - Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme 
vigenti in materia concorsuale. 

Il Direttore generale ad interim 

Dr. Franco Vinai 
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SCHEDA 
Assegno Professionalizzante 

Tipologia A 
SOLO TITOLI 

Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà di 100 punti. 

Le tipologie di titoli valutabili sono: 
Voto di laurea: 60 
Attestati relativi al conseguimento di diplomi di specializzazione, fino a punti 5 
Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post- laurea conseguiti in Italia o all'estero, 
fino a punti 5 
Attestati di svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, 
Borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a punti 10 
Pubblicazioni scientifiche ISI; fino a punti 5 
Altre pubblicazioni scientifiche, fino a punti 10 
Altri titoli a discrezione della Commissione giudicatrice: fino a punti 5 
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SCHEDA 
Assegno Professionalizzante 

Tipologia A 
TITOLI E COLLOQUIO 

Il colloquio sarà volto ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del 
candidato. Esso consisterà nella discussione dei titoli presentati con approfondimento degli 
argomenti di particolare rilievo scientifico connessi con i programmi di ricerca, indicati negli 
allegati al presente bando; nel corso del colloquio sarà altresì valutata la conoscenza della 
lingua inglese. 

Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi: 
30 punti per la valutazione dei titoli; 
70 punti per il colloquio. 

Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 45 punti. 

Il punteggio finale è dato dalla seguente somma: 
punteggio attribuito ai titoli; 
valutazione conseguita nel colloquio. 

Le tipologie di titoli valutabili sono: 
Voto di laurea: 20 
Attestati relativi al conseguimento di diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a 
corsi di perfezionamento post- laurea conseguiti in Italia o all'estero, fino a punti 5 
Pubblicazioni scientifiche; fino a punti 5 
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SCHEDA 
Assegno Posi-dottorale Tipologia B 

SOLO TITOLI 

Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà di 100 punti. 

Le tipologie di titoli valutabili sono: 
Voto di laurea: 30 
Attestati relativi al conseguimento di diplomi di specializzazione, fino a punti 5 
Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post- laurea conseguiti in Italia o all'estero, 
fino a punti 5 
Attestati di svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, 
Borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a punti 10 
Pubblicazioni scientifiche ISI; fino a punti 15 
Altre pubblicazioni scientifiche, fino a punti 10 
Attività di ricerca svolta, fino a punti 20 (presentare una relazione dettagliata di 2500 
caratteri max) 
Altri titoli a discrezione della Commissione giudicatrice: fino a punti 5. 
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SCHEDA 
Assegno Posi-dottorale Tipologia B 

TITOLI E COLLOQUIO 

Il colloquio sarà volto ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del 
candidato. Esso consisterà nella discussione dei titoli presentati con approfondimento degli 
argomenti di particolare rilievo scientifico connessi con i programmi di ricerca, indicati negli 
allegati al presente bando; nel corso del colloquio sarà altresì valutata la conoscenza della 
lingua inglese. 

Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi: 
30 punti per la valutazione dei titoli; 
70 punti per il colloquio. 

Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 45 punti. 

Il punteggio finale è dato dalla seguente somma: 
punteggio attribuito ai titoli; 
valutazione conseguita nel colloquio. 

Le tipologie di titoli valutabili sono: 
Voto di laurea: 10 
Attestati relativi al conseguimento di diplomi di specializzazione, fino a punti 2 
Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post- laurea conseguiti in Italia o all'estero, 
fino a punti 2 
Attestati di svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, 
borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a punti 2 
Pubblicazioni scientifiche ISI; fino a punti 9 
Altre Pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5 
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SCHEDA 
Assegno Senior Tipologia C 

SOLO TITOLI 

Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà di 100 punti. 

Le tipologie di titoli valutabili sono: 
Attestati relativi al conseguimento di diplomi di specializzazione, fino a punti 5 
Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post- laurea conseguiti in Italia o all'estero, 
fino a punti 5 
Attestati di svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, 
Borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a punti 10 
Pubblicazioni scientifiche ISI (massimo quattro) selezionate dal candidato con evidenza del 
contributo individuale; fino a punti 20 
Altre pubblicazioni scientifiche, fino a punti 20 
Attività di ricerca svolta, fino a punti 25 (presentare una relazione dettagliata di 2500 
caratteri max) 
Altri titoli a discrezione della Commissione giudicatrice: fino a punti 15 
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SCHEDA 
Assegno Senior Tipologia C 

TITOLI E COLLOQUIO 

Il colloquio sarà volto ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del 
candidato. Esso consisterà nella discussione dei titoli presentati con approfondimento degli 
argomenti di particolare rilievo scientifico connessi con i programmi di ricerca, indicati negli 
allegati al presente bando; nel corso del colloquio sarà altresì valutata la conoscenza della 
lingua inglese. 

Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi: 
30 punti per la valutazione dei titoli; 
70 punti per il colloquio. 

Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 45 punti. 

Il punteggio finale è dato dalla seguente somma: 
punteggio attribuito ai titoli; 
valutazione conseguita nel colloquio. 

Le tipologie di titoli valutabili sono: 
Attestati relativi al conseguimento di diplomi di specializzazione, fino a punti 2 
Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post- laurea conseguiti in Italia o all'estero, 
fino a punti 2 
Attestati di svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, 
borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a punti 5 
Pubblicazioni scientifiche ISI (massimo quattro) selezionate dal candidato con evidenza del 
contributo individuale; fino a punti 8 
Altre pubblicazioni scientifiche, fino a punti 8 
Altri titoli a discrezione della Commissione giudicatrice: fino a punti 5 
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SCHEDA 
Assegno Grant Tipologia D 

SOLO TITOLI 

Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà di 100 punti. 

Le tipologie di titoli valutabili sono: 
Voto di laurea: XXX 
Attestati relativi al conseguimento di diplomi di specializzazione, fino a punti X)(X 
Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post- laurea conseguiti in Italia o all'estero, 
fino a punti XXX 
Attestati di svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, 
Borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a punti XXX 
Pubblicazioni scientifiche ISI; fino a punti XXX 
Altre pubblicazioni scientifiche, fino a punti XXX 
Altri titoli a discrezione della Commissione giudicatrice: fino a punti XXX. 

I requisiti espressamente previsti dal Programma di ricerca sono: 
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SCHEDA 
Assegno Grani Tipologia D 

TITOLI E COLLOQUIO 

Il colloquio sarà volto ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del 
candidato. Esso consisterà nella discussione dei titoli presentati con approfondimento degli 
argomenti di particolare rilievo scientifico connessi con i programmi di ricerca, indicati negli 
allegati al presente bando; nel corso del colloquio sarà altresì valutata la conoscenza della 
lingua inglese. 

Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi: 
xxx punti per la valutazione dei titoli; 
xxx punti per il colloquio. 

Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno XXX punti. 

Il punteggio finale è dato dalla seguente somma: 
punteggio attribuito ai titoli; 
valutazione conseguita nel colloquio. 

Le tipologie di titoli valutabili sono: 
Voto di laurea: XXX 
Attestati relativi al conseguimento di diplomi di specializzazione, fino a punti XXX 
Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post- laurea conseguiti in Italia o all'estero, 
fino a punti XXX 
Attestati di svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, 
Borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a punti XXX 
Pubblicazioni scientifiche ISI; fino a punti XXX 
Altre pubblicazioni scientifiche, fino a punti XXX 
Altri titoli a discrezione della Commissione giudicatrice: fino a punti XXX. 

I requisiti espressamente previsti dal Programma di ricerca sono: 
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