


Art. 2 
Durata e importo dell'assegno 

L’assegno di ricerca avrà una durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile nei limiti e con le 
modalità previste dal disciplinare di cui alle premesse (*) 
 
Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno di ricerca, o 
eventuali interruzioni dell’attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità, o di malattia 
superiore a trenta giorni. L’interruzione dell’attività prevista nell’ambito del conferimento 
dell’assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la 
sospensione della erogazione dell’ importo dell’assegno per il periodo in cui si verifica 
l’interruzione stessa. Il termine finale di scadenza dell’assegno di ricerca è posticipato per il tempo 
corrispondente alla durata dell’interruzione. 
L'importo dell'assegno di ricerca, corrisposto in dodici mesi (12) rate mensili posticipate, è stabilito 
in Euro 16.140 (sedicimilacentoquaranta) al netto degli oneri a carico del CNR; l'importo 
medesimo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si 
rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento 
economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti 
del CNR inquadrati al III livello professionale. 
L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR, da 
Università e da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle utili ad integrare l'attività di ricerca dei 
titolari di assegni con soggiorni all'estero, concesse dal CNR o da istituzioni nazionali o straniere, 
né con assegni e sovvenzioni di analoga natura. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare 
corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio. 
 

Art. 3 
Requisiti per l'ammissione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall'età, siano in 
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di ammissione: 
 

a) Diploma di Laurea in Chimica Industriale o in Chimica conseguito secondo la normativa 
in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99, oppure Laurea Specialistica 
L.S. 81 in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale o L.S. 62 Scienze Chimiche 
conseguiti presso Università o Istituti Superiori italiani, o titolo analogo conseguito 
presso Università o Istituti Superiori stranieri e dichiarato equipollente da una Università 
o Istituto Superiore italiano o dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica (MURST); 

b) documentata esperienza/conoscenza di:  
- tecniche di preparazione di miscele polimeriche; 
- tecniche per l’analisi termica di materiali polimerici; 
- tecniche di caratterizzazione meccanica di materiali polimerici; 

c) conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
d) conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri). 

 
 
 
 
 
 


















