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Prot. 634 del 16/04/2009 

PROVVEDIMENTO N. 282 

IL DIRETTORE 

 

- Visto il Bando di selezione n. 25/09/IVV del 14/04/2009 Prot. n. 628 del 14/04/2009 per il 

conferimento di n. 4 assegni di ricerca nell’ambito dell’azione A (“Contenimento del brain drain”) 

di cui all’accordo tra Regione Piemonte, CNR, INRIM, INFN, ENEA per il potenziamento del 

sistema della ricerca e dell’alta formazione (L.R. n. 4/2006 art. 2 lett. A, punti 3) e 4): attrattività 

e investimenti in capitale umano); 

- Considerato che il punto e) dell’art. 3 del predetto Bando di selezione non è stato indicato nel 

modo corretto 

- Ritenuta la necessità di provvedere 

 

DISPONE 

 

La rettifica dell’art. 3 del Bando di selezione n. 25/09/IVV del 14/04/2009  come di seguito riportato: 

 

a- abbiano conseguito il titolo di Dottore di Ricerca attinente all’attività del Bando (allegato A) o 

titolo straniero equivalente 

b- abbiano età non superiore ai 33 anni (alla data di scadenza del presente bando) 

c- buona conoscenza della lingua inglese 

d- curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento della prevista tematica di ricerca 

supportato da relative pubblicazioni scientifiche (allegato A) 

e- nel caso in cui il candidato abbia fruito di un dottorato di ricerca con borsa non dovrà aver già 

usufruito di assegni di ricerca CNR per più di 2 anni  

Secondo l’art. 51 comma 6 della L. 449/97  per chi abbia già usufruito di una borsa di dottorato 

non è possibile usufruire di Assegni di Ricerca  per più di 4 anni. 

f- nel caso in cui il candidato abbia conseguito il dottorato senza borsa non dovrà aver già 

usufruito di assegni di ricerca CNR per più di 4 anni  

In questo caso, secondo il regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR  (art. 47 comma 4), 

non è possibile usufruire di assegni di ricerca per più di 6 anni. 

 

Il bando è invariato per tutte le altre disposizioni. 

     

    IL DIRETTORE 

    (Dr. J. Burgyan) 


