
 
 

 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  -  ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA   IFC-CNR 
Via G. Moruzzi, 1  -  56124 Pisa (Italy) C.F. 80054330586  -  P. IVA 02118311006 

Direzione: Tel. 050/3152016-3302  -  Fax 050/3153303 
 

       

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Istituto di Fisiologia Clinica 

 

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO E 

DI ORIENTAMENTO N O N  C U R R IC U LA R E  DA SVOLGERSI PRESSO L’ ISTITUTO DI 

FISIOLOGIA CLINICA DEL CNR (IFC-CNR) NELL’AMBITO DEL PROGETTO MEDIFENCE 

 

AVVISO n. IFC TF-001-2019-PI 

 

Premessa  
Il presente Avviso è adottato in coerenza ed attuazione della Legge Regionale n.32 del 26/07/2002 

“Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, 

come modificata dalla L.R. n. 3/2012 e ss.mm.ii. e relativi Regolamenti di attuazione, del Programma 

Regionale di Sviluppo approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con risoluzione del 

29/06/2011, n. 49. 

È adottato il presente avviso in coerenza con il programma del progetto MEDIFENCE “Malatt ie 

metaboliche, cibo e ambiente:  dalla cellula all’uomo ”(CUP B54I19000370005). 

 

Obiettivo Specifico del Tirocinio  

L’attività di formazione riguarderà la seguente tematica: “Analisi metaboliche e nutrizionali di soggetti 

con malattie metaboliche". 

Obiettivo del tirocinio è formare una figura professionale di Esperto in analisi metaboliche e 

nutrizionali. Tale figura oltre ad avere competenze tecnico-scientifiche in analisi di laboratorio di 

chimica clinica e tramite spettrometria di massa, sarà in grado di valutare lo stato metabolico e 

nutrizionale e i deficit nutrizionali che possono essere alla base di alcune disfunzioni metaboliche. 

Grazie alla formazione acquisita, il tirocinante potrà ambire ad intraprendere sia una carriera 

indipendente che aziendale nel campo del settore nutrizionale e contribuire a rafforzare le relazioni tra 

il mondo produttivo e quello scientifico. 

 

Caratteristiche del tirocinio 

Il tirocinio avrà luogo presso la sede di Pisa dell’IFC - CNR sotto la supervisione della Dott.ssa  

Amalia Gastaldelli e avrà una durata di 6 mesi per n. 750 ore totali. L’impegno richiesto al 

tirocinante sarà in media di 30 ore settimanali distribuite nell’arco di 5 giorni.  

 

Indennità di partecipazione. 
L’IFC – CNR erogherà in favore del tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per 

cento del monte ore mensili previsto dal progetto formativo, un’indennità stabilita nella misura di 

euro 500,00 mensili (lordo percipiente). 

Il pagamento verrà effettuato in rate mensili posticipate. 

 

Garanzie assicurative 

L’IFC-CNR assicurerà il tirocinante presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le 

coperture assicurative comprenderanno anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori 

della sede IFC-CNR di Pisa e rientranti nel progetto formativo. 
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Sospensione e proroga del tirocinio 

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia lunga, 

intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. 

Eventuali ulteriori sospensioni del tirocinio legate a periodi di festività, saranno concordate 

nell’ambito del progetto formativo. 

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. 
 

Interruzione anticipata 

Sono cause di interruzione anticipata comportamenti del tirocinante lesivi dei diritti o interessi 

dell’IFC-CNR o tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo. Sono altresì causa di 

interruzione anticipata il mancato rispetto da parte del tirocinante del regolamento del CNR o delle 

norme in materia di sicurezza. 

 

Requisiti d’ammissione 

La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine alla cittadinanza. 

Per la partecipazione alla selezione i candidati debbono possedere i seguenti requisiti: 
 

 Laurea in discipline scientifiche in ambito biologico, medico e/o nutrizionale conseguita 

secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea 

Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004). 

Tutti i titoli conseguiti all’estero (diploma di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) 

dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione 

vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica: www.miur.it). L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano 

già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, 

unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione 

giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Disciplinare; 

 

Non sono ammessi a partecipare al presente avviso coloro che: 

 abbiano già svolto un tirocinio per lo stesso profilo professionale; 

 abbiano avuto in precedenza, con il soggetto ospitante,  un rapporto di lavoro, una 

collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio; 

 

Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A), dovrà 

essere inviata all’Istituto di Fisiologia Clinica esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata 

(PEC) all’indirizzo: protocollo.ifc@pec.cnr.it entro le ore 12:00 del 31 maggio 2019. 
 

Alla domanda devono essere allegati in formato pdf: 

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., attestanti la veridicità del contenuto del 

"Curriculum vitae et studiorum" da compilarsi esclusivamente mediante l’utilizzo del 

modulo (allegato B), sottoscritto dal candidato con firma leggibile; 

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma leggibile. 

 

mailto:protocollo.ifc@pec.cnr.it


 
 

 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  -  ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA   IFC-CNR 
Via G. Moruzzi, 1  -  56124 Pisa (Italy) C.F. 80054330586  -  P. IVA 02118311006 

Direzione: Tel. 050/3152016-3302  -  Fax 050/3153303 
 

Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto 

all’art. 15 L. 183/2011. 
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati 
concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni  sostitutive di certificazioni e  dell’atto di notorietà (art. 

46 e 47 D.P.R 445/2000). 

Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea. I 

cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente 

ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte 

di soggetti pubblici o privati italiani. 

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono 

utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, limitatamente agli 

stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, 

ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni 

internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 

I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è 

cittadino, attestanti stati, qualità personali e fatti, devono essere corredati di traduzione in lingua 

italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale. 

Ai documenti, titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, 

deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo 

straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 

L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. 
 

Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno 

prese in considerazione. 

 

Le domande inviate e le certificazioni ai sensi del DPR 445/2000, saranno considerate valide se 

l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza 

personale di Posta Elettronica Certificata. 

Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato con posta 

elettronica ordinaria, ufficio.concorsifc.cnr.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 L. 

35/2012), ove non sia possibile sottoscrivere la domanda digitale, il candidato straniero provvederà a 

validare la domanda stessa mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio. 

Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda. 

 

Nell’oggetto dell’email dovrà essere specificato BANDO IFC TF-001-2019-PI DI EVIDENZA 

PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 

NON CURRICULARE. 
 

Procedura di selezione  

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.  

L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con 

provvedimento motivato del Direttore dell’Istituto di Fisiologia clinica del CNR. 

L’esclusione verrà comunicata all’indirizzo PEC del candidato interessato. 

Il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete. 

I candidati sono giudicati da una Commissione nominata dal Direttore dell’Istituto di Fisiologia 

Clinica del CNR. La Commissione esaminatrice individuerà il candidato al quale assegnare il tirocinio 

e definirà una graduatoria di merito che verrà approvata con provvedimento del Direttore dell’Istituto 

di Fisiologia Clinica , e sarà pubblicata sul sito sito Internet dell’Istituto www.ifc.cnr.it nonché sul sito 
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Internet del CNR www.urp.cnr.it. L’IFC-CNR si riserva la facoltà di attingere a tale graduatoria 

nell’eventualità di una estensione del n.ro dei tirocini disponibili. 
 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente avviso di 

selezione ivi compreso l’eventuale utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento 

del tirocinio, come specificatamente indicato nell’informativa contenuta nel modulo di cui all’allegato 

C).  

I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma 

in qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 

196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Direttore della struttura che ha emanato l’avviso di 

selezione i cui dati di contatto sono: Dott. Giorgio Iervasi; e-mail: ufficio.concorsi@ifc.cnr.it; PEC: 

protocollo.ifc@pec.cnr.it; presso: CNR-IFC Via G. Moruzzi 1 56124 Pisa.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione.  

L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come 

specificati nell’informativa contenuta nel modulo (allegato C), di cui al punto rubricato “Modalità di 

presentazione della domanda e termine” del presente avviso di selezione, che possono essere esercitati 

nei modi indicati nel modulo stesso.  

Il Responsabile del procedimento è il Direttore IFC-CNR. 

 
Pubblicità  

Il bando è reso pubblico, a cura del Direttore dell’Istituto dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, 

mediante affissione nell’albo dell’Istituto interessato, nonché mediante pubblicazione sul sito Internet 

dell’Istituto www.ifc.it e del CNR www.urp.cnr.it.  

 

Disposizioni finali  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso le Parti fanno riferimento alla legislazione 

vigente in materia quindi in particolare alla normativa nazionale in materia di tirocini, alla L.R. n. 

32/2002 e al Regolamento 47/R/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

 

 

 

Il Direttore f.f. CNR-IFC 

Dott. Giorgio Iervasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urp.cnr.it/
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(Allegato A) 

Al Direttore dell’Istituto di Fisiologia Clinica 

Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ifc@pec.cnr.it 
 

BANDO DI SELEZIONE NR.  

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

COGNOME (1)                       

 

NOME                       

 

Chiede di essere ammess….. alla pubblica selezione per l’attivazione di 1 tirocinio formativo e  

di  orientamento  da  svolgersi  presso l’IFC-CNR  di  Pisa  nell’ambito  del progetto 

MEDIFENCE. 

 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni consapevole della 

responsabilità penale prevista dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di falsità di atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

LUOGO DI NASCITA                     PROV.   

 

DATA DI NASCITA       

 

CODICE FISCALE                 

 

COMUNE DI RESIDENZA                    PROV.   

 

INDIRIZZO                 N.     C.A.P.      

 

CITTADINANZA                            

 

INDIRIZZO PEC                            

 

TEL.                   

 

mailto:protocollo.ifc@pec.cnr.it
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TITOLO DI STUDIO 

CONSEGUITO PRESSO 

IN DATA CON IL PUNTEGGIO DI 

 

(barrare le caselle bianche corrispondenti a ciascuna delle dichiarazioni di 
seguito indicate) 

 

ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI 

 SI nel comune di                     prov. di   

 NO (2)  motivi 
 
 

CONDANNE PENALI O PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO 

 NO  SI (3) (estremi sentenze)  

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda la seguente documentazione in formato pdf: 

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., attestanti la veridicità del contenuto 

del "Curriculum vitae et studiorum" da compilarsi esclusivamente mediante l’utilizzo 

del modulo (allegato B), sottoscritto dal candidato con firma leggibile; 

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma 

leggibile. 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 

possano essere trattati, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al 

D.Lgs 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

LUOGO E DATA        

 FIRMA 

(leggibile) 
 

 

(1) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste stesse. 

 
(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei 

casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero 

siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti penali eventualmente 

pendenti. 
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Per informazioni relative alla presente procedura rivolgersi all’Istituto di Fisiologia Clinica di 

Pisa- tel. 0503152829 – indirizzo internet www.ifc.cnr.it – indirizzo e-mail:  

ufficio.concorsifc.cnr.it  - indirizzo Pec: protocollo.ifc@pec.cnr.it 
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(allegato B) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i) 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i) 
 

..l.. sottoscritt… 

 

COGNOME ________________________________________________ NOME ____________________________________________ 

 

NAT… A _______________________________________________________ (___) IL _______________________ 

 

ATTUALMENTE RESIDENTE A     _____________________________________________________(_____) 

 

INDIRIZZO ______________________________________________C.A.P.  _____________ 

 

TELEFONO ______________________________________________ 
 

 

Curriculum vitae et studiorum 

 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove 

disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti 

in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo 
delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità 

 (*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla 

P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 

privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici 

servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni  sostitutive di certificazione o 

dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

 

 

 

 

N.B: 
 

 

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione 

 

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale con firma leggibile, in corso di 

validità. 
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3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli 

elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…). 

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

 

5) I dati forniti sono trattati come indicato nel paragrafo “Trattamento dei dati personali”. 

 

Data    

 

Il dichiarante    
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