
 
IL DIRETTORE f.f. 
 

 

 

Bando "Premio Carlo Taliani" -  anno 2018 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN PREMIO DI STUDIO IN ONORE E ALLA 
MEMORIA DEL PROF. CARLO TALIANI 

 

IL DIRETTORE f.f. 

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 modificazioni; 
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Europea del 4 maggio 2016; 
VISTA l'intenzione della Famiglia Taliani di promuovere, tramite l'Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, un 
Premio dedicato alla memoria del Prof. Carlo Taliani, lettera prot. n. 1145/ISMN del 9/3/18; 
 

DISPONE 

Art. 1 
Oggetto della  selezione 

E' indetta una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 Premio di studio intitolato al Prof. Carlo Taliani su 
tesi di dottorato di ricerca discusse nell'anno 2018 che abbiano dimostrato risultati di particolare eccellenza scientifica o 
rilevanza strategica nel contesto nazionale ed internazionale, nell’ambito della tematica MATERIALI AVANZATI.  

 
Art. 2 

lmporto del Premio 

Il valore del Premio è di € 1.500,00 (millecinquecento/00), al lordo delle ritenute di legge. 

 

Art. 3 
Requisiti per l'ammissione alla selezione 

Possono accedere alla selezione tutti i dottori di ricerca che al giorno della scadenza del bando non abbiano ancora 
compiuto i 35 anni di età. 
Le pubblicazioni scientifiche, inclusa la tesi di dottorato di ricerca, attinenti alle tematiche di cui all’art. 1, devono essere 
inviate, nel numero massimo di 3 (tre). Il/la candidato/a non deve risultare vincitore di premi in analoghe selezioni 
relative alla tesi di dottorato. 
 

Art. 4 
Domande di ammissione e modalità per la presentazione 

La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A) dovrà essere inviata 
all'Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 
personale del/la candidato/a all'indirizzo protocollo.ismn@pec.cnr.it allegando, in formato PDF, la seguente 
documentazione: 
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a) le pubblicazioni scientifiche, inclusa la tesi di dottorato di ricerca, riferite all'attività 
 scientifica/tecnologica del/la candidato/a inerenti alla tematica del bando; 
b) il curriculum in formato PDF e l'elenco dei lavori inviati; 
c) il pdf di un documento di identità con firma leggibile in corso di validità. 

Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 del 28/09/2018. 

Non verranno considerate, e pertanto escluse dalla partecipazione, le candidature inoltrate difformemente a quanto 
previsto dal presente Bando e quelle che risulteranno inviate successivamente alla scadenza prevista. 

II curriculum in formato PDF dovrà essere sottoscritto dal/la candidato/a. 

Nel predetto curriculum il/la candidato/a indicherà stati, fatti e qualità personali, in particolare dovrà analiticamente 
indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni a stampa e/o brevetti, i servizi prestati, le funzioni 
svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata, 
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato. 

Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il modulo (allegato B), concernente l’informativa sul trattamento dei 
dati personali resa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679; il suddetto modulo dovrà essere compilato, datato e 
sottoscritto dal/la candidato/a con firma autografa leggibile.  
 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inviate all'indirizzo PEC del/la candidato/a. L'ISMN-
CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete. 

 
Art. 5 

Commissione esaminatrice 
 
La Commissione giudicatrice è nominata con Provvedimento del Direttore dell'Istituto ISMN ed è composta da tre 
componenti. 
La Commissione, ove ritenga di doversi avvalere del supporto di altri esperti in specifiche materie, sarà integrata 
con apposito provvedimento del Direttore f.f. dell'ISMN-CNR. 
La Commissione formula una graduatoria sulla base di punteggi conseguenti l'applicazione dei criteri di valutazione 
determinati dalla Commissione stessa. Nell'ipotesi che dovessero risultare valutazioni ex aequo la graduatoria dovrà 
essere formulata con priorità alla minore età anagrafica dei concorrenti. Le funzioni di Segretario potranno essere 
svolte anche da un componente della Commissione. 
Nella prima riunione, la Commissione elegge al proprio interno il Presidente e stabilisce, all'occorrenza, il 
componente che svolgerà le funzioni di Segretario. 
 

Art. 6 
Modalità di selezione e graduatoria 

 
La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli. 

I titoli dei candidati sono valutati dalla Commissione sulla base dei criteri che verranno stabiliti durante la prima 
riunione di insediamento, e si dovranno ispirare ai seguenti principi: 

1.   originalità e innovatività della ricerca svolta; 
2.   coerenza con la tematica e la finalità del Premio. 
 

La Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto da ogni 
candidato/a ed indica il vincitore. A parità di punteggio è preferito il/la candidato/a più giovane. 
La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore f.f. dell'Istituto e sarà pubblicata, a cura 
del Direttore medesimo, sui siti internet del CNR: www.urp.cnr.it e dell'Istituto: www.ismn.cnr.it , nonché 
pubblicizzata con ogni mezzo ritenuto opportuno. 
 

Art. 7 
Consegna del Premio 

 
La consegna del Premio avverrà con cerimonia pubblica presso l’Area della Ricerca del CNR di Bologna, in 
occasione della conferenza Materials.it che si svolgerà dal 22 al 26 ottobre 2018, la data esatta verrà comunicata 
contestualmente alla nomina del vincitore.  

http://www.ismn.cnr.it/
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La somma verrà assegnata al vincitore direttamente da un componente della famiglia Taliani. 
 

Art. 8 
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 Premio, come specificatamente indicato 
nell’informativa contenuta nel modulo di cui all’allegato B. 
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 f.f. ISMN che ha emanato l’avviso di selezione i cui dati di contatto sono: segreteria@ismn.cnr.it 
- ISMN - CNR Via Salaria km. 29,300 - 00015 Monterotondo Stazione (Roma). 
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 B), di cui all’art. 4 del presente avviso di selezione, che possono essere 
esercitati nei modi indicati nel modulo stesso. 
 

Articolo 9 
Dichiarazione e impegni 

 
Iscrivendosi al Premio, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente bando. 

Partecipando al concorso, i concorrenti autorizzano l'ISMN-CNR a rendere pubblici i lavori presentati, eventualmente in 
riproduzione parziale o elaborata, anche dopo il termine del concorso e indipendentemente da esso. Tale facoltà è 
concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere. 
 

Articolo 10 
Disposizioni generali 

 
L'ISMN-CNR si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il 
presente bando prima della sua conclusione. In tal caso l'ISMN-CNR provvederà a dare adeguata comunicazione. 

L'ISMN-CNR non si assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento al 
presente concorso. 
 
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma. 
 

Il Direttore f.f. 
Dr. Michele Muccini 
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ALLEGATO  A 
 
Al Direttore dell'Istituto per lo Studio dei Materiali 
Nanostrutturati del CNR 
Via Salaria Km. 29,300 
00015 Monterotondo Stazione (Roma) 

 

 
 

PREMIO DI STUDIO INTITOLATO AL PROF. CARLO TALIANI 
 
 
Cognome……………………………………. 

Nome...............................................………... Codice Fiscale …............................................… 

Nato a ............................................………… Prov. ....................... il ............................…...... 

Attualmente residente a ................…………....…...................................……….. Prov. .................... 

Indirizzo .....................................................…………………………. 

CAP .................................. Telefono .......................................Indirizzo mail……………………….. 

 

chiede di essere ammesso a sostenere la selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 Premio di studio istituito 
alla memoria del Prof. Carlo Taliani.  
 
A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ: 
 

1. di aver conseguito il diploma di laurea specialistica in _________________il __/__/__ presso l'Università 
_______________con votazione _______________; 

2. di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in _________________il __/__/__ presso l'Università 
_______________; 

3. di non risultare vincitore di premi in analoghe selezioni relative alla tesi di dottorato 
 
Il/la sottoscritto/a allega quanto indicato nei punti a),  b) e c) nell'art. 4 del bando. 
 

- Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del 
decreto legislativo 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Annotazioni integrative ..........................................................................…………………………… 
 
 
Luogo e data................................. Il dichiarante ........................................  
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 ALLEGATO  B 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI RESA 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, La informiamo che: 

1) I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: svolgimento della procedura selettiva, compreso l’eventuale 
utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento del Premio, per l’esecuzione dei compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri affidati al Consiglio Nazionale delle Ricerche. I dati 
saranno trattati per il tempo necessario alla selezione e, in caso di conferimento del Premio e per l’eventuale 
adempimento di obblighi di legge in conformità alle norme vigenti sulla conservazione degli atti amministrativi. 

2) I dati verranno trattati in forma digitale ed analogica, con modalità di organizzazione ed elaborazione correlate alle 
finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura selettiva; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati 
comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa. 

4) Possono venire a conoscenza dei dati in questione, per il conseguimento delle finalità sopra indicate, il 
Direttore/Dirigente della Struttura che ha emanato l’avviso di selezione, il responsabile del procedimento, il personale 
incaricato della gestione delle diverse fasi del procedimento, i componenti della commissione esaminatrice e il segretario.  

5) Il Titolare del trattamento è: il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma PEC: 
protocollo-ammcen@pec.cnr.it, il cui punto di contatto è indicato nell’art. 8 dell’avviso di selezione, rubricato 
“Trattamento dei dati personali”.  

6) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: E-mail: segreteria@ismn.cnr.it; PEC: 
protocollo.ismn@pec.cnr.it  presso l'ISMN-CNR – Via Salaria km. 29,300 – 00015 Monterotondo Stazione (Roma). 

7) La graduatoria finale di merito verrà pubblicata con le modalità indicate nell’art. 6 del bando di selezione, rubricato 
“Modalità di selezione e graduatoria”. 

8) Saranno altresì diffusi sul sito web del CNR nella sezione “Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti dell’art. 
15 comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, le seguenti informazioni del/la candidata vincitore: a) gli estremi dell'atto di 
conferimento del Premio; b) il curriculum vitae presentato dal/la candidato/a; c) i compensi, comunque denominati, 
relativi al Premio. 

9) Al termine della procedura selettiva, nei limiti pertinenti le finalità sopra indicate, i dati del/la candidato/a potranno essere 
comunicati a soggetti terzi, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa nazionale e comunitaria, 
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da organi di vigilanza e di controllo, ai sensi dell’art. 6 del 
Reg. UE 2016/679.  

10) In qualità di interessato, il/la candidato/a ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali che lo/la riguardano 
nonché di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui richiedere la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento presentando apposita istanza al 
contatto di cui al precedente punto 5. 

11) In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, il/la candidato/a può presentare reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________________________il  _________________ 
residente a _____________________________________ in _______________________________________ 
 
 
Per presa visione 

Data (Firma leggibile)   
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