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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 (CNR IFC) NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO Virus Memory SergenCovid19 

 

AVVISO IFC-TF-001-2022-PI 

 

IL DIRETTORE 

 

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 Virus 

Memory SergenCovid19 (CUP B15F20001950005);  

 

Obiettivo Specifico del Tirocinio 

L’attività di formazione riguarderà la seguente tematica: “Supporto all’inserimento dei test di indagine 

sierologica e genetica sull’immunità e la suscettibilità all’infezione SARS-CoV-2 e creazione di una 

biobanca”. Obiettivo del tirocinio è formare una figura professionale di supporto tecnico informatico 

nel settore delle scienze biomediche. Tale figura dovrà avere competenze di base tecnico-scientifiche 

di tipo scolastico. 

 

Caratteristiche del tirocinio  

Il tirocinio avrà luogo presso la sede di Pisa del CNR IFC sotto la supervisione del Direttore di  

IFC CNR 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.  

Il CNR IFC 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 600,00 

mensili (lordo percipiente). Il pagamento verrà effettuato in rate mensili posticipate. 
 

Garanzie assicurative  

Il CNR IFC 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 CNR IFC di Pisa e rientranti nel progetto formativo 

 

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. 
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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: 

 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

Tutti i titoli conseguiti all’estero 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 il 13/02/2022. 

 

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 

 

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 
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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-001-2022-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 

Internet del CNR www.urp.cnr.it . Il CNR IFC 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 

http://www.urp.cnr.it/
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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 CNR IFC. 

 

Pubblicità  

Il bando è reso pubblico, a cura del Direttore 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.  

Dott. Giorgio Iervasi 

 

http://www.urp.cnr.it/
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