
DISCIPLINARE ATTUATIVO DEI PREMI 2005 
 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEI PREMI A RICERCATORI E 
TECNOLOGI, AI SENSI DEL PUNTO 4) DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 
DECENTRATO NAZIONALE TITOLATO “INCENTIVAZIONI AL PERSONALE - ANNO 
2005” SOTTOSCRITTO IN DATA 23.12.2005 
 

 
 
Art.1 - Finalità 
 
Al fine di incentivare, promuovere e sostenere la ricerca sono erogati n.100 premi, per un importo 
di  Euro 2.000,00 ciascuno, a ricercatori e tecnologi di ruolo o con contratto a tempo determinato 
che abbiano raggiunto, nell’anno  2005, risultati di particolare eccellenza o di particolare rilevanza 
strategica in ambito nazionale ed internazionale, in un’Area  disciplinare di cui all’allegato n.2 della 
delibera n.4 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del  11 gennaio 2006. 
 
 
Art.2 - Termini di presentazione  
 
Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2008 al: 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse 
P.le Aldo Moro,7 
00185 Roma 
 
Per tutto il personale interessato, i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione sono 
perentori, per la data di arrivo farà fede il timbro dell’Ufficio Accettazione  del CNR per le richieste 
presentate a mano e il timbro con la data di spedizione per quelle inviate per posta. 
Le richieste di partecipazione che saranno presentate fuori termine non potranno essere ammesse 
alla selezione. 
 
 
Art.3 - Modalità di partecipazione 
 
Possono accedere alla selezione tutti i ricercatori e tecnologi dell’Ente, di età inferiore ai 40 anni 
nell’anno di riferimento del premio (al 1.01.2005), di ruolo o con contratto a tempo determinato 
fatta esclusione dei Direttori di Istituto, dei Direttori di Dipartimento e di tutti i responsabili di 
contratti attivi che hanno beneficiato del compenso di Euro 1.000,00 per l’anno 2005. 
Il premio verrà conferito al ricercatore/tecnologo a condizione che sia in servizio alla data di 
pubblicazione del presente Disciplinare attuativo dei premi 2005. 
 
Il richiedente deve inviare: 
- a) la richiesta di partecipazione, formulata secondo lo schema  predisposto e allegato al presente 
disciplinare (All.1 con il visto del Direttore della Struttura); 
- b) la documentazione riferita all’attività scientifica/tecnologica di particolare rilevanza (libri, 
brevetti, pubblicazioni, ecc.) attestante l’attività che, a motivato parere del candidato,  riveste 
specifico  valore  ai fini dell’attribuzione del premio. 



La  documentazione di cui ai punti a) e b) dovrà essere inviata oltre che in forma cartacea anche in 
formato elettronico mediante e-mail al seguente indirizzo: segreteria.dcsgr@cnr.it (nel caso di invio 
di libri o altro materiale non disponibile in formato elettronico, la domanda di cui al punto a) dovrà 
essere comunque inviata via e-mail al predetto indirizzo: segreteria.dcsgr@cnr.it ). 
 
 
Art.4 - Valutazione scientifica delle richieste di partecipazione 
 
Le richieste di partecipazione saranno valutate  dalla Commissione di esperti istituita dal Presidente 
del CNR per la valutazione scientifica delle proposte di partecipazione al Programma speciale 
Short-term mobility, Commissione  che presenta carattere di ampia rappresentatività delle attività 
dell’Ente.  
La Commissione ove ritenga di doversi avvalere del supporto di altri esperti in specifiche materie, 
sarà integrata con apposito provvedimento del Presidente del CNR.  
La Commissione formula una graduatoria sulla base di punteggi conseguenti l’applicazione  dei 
criteri di valutazione di norma utilizzati dalla Commissione stessa.  
Nell’ipotesi che  dovessero risultare valutazioni ex equo la graduatoria dovrà essere formulata con 
priorità alla minore età anagrafica. 
 
La segreteria della Commissione sarà curata dalla Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle 
Risorse. 
 
 
Art.5 - Modalità di erogazione e assegnazione dei Premi 
 
Il 50% del fondo disponibile è riservato alle domande relative alle Aree umanistiche (Aree:10, 11, 
12, 13 e 14). Qualora tale quota non fosse totalmente utilizzata, l’importo residuo sarà attribuito  ai 
lavori presentati nelle restanti Aree. 
Con provvedimento del  Presidente verra’ pubblicata la lista dei vincitori, stilata sulla base della 
graduatoria di cui all’art.4.  
L’importo del Premio, pari ad €2.000,00, verrà assegnato all’Istituto/Struttura di appartenenza e 
sarà finalizzato ad incrementare l’attività scientifica del dipendente vincitore del Premio, anche per 
l’acquisto di materiale scientifico e di strumentazione. 
Ai vincitori del Premio verrà rilasciato un attestato a firma del Presidente del CNR. 
 
 


