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BANDO N. 367.91 DSCTM IC CTER 

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO 
DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE 
PROFILO COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA – VI LIVELLO 
PROFESSIONALE, PRESSO L’ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA DI BARI AFFERENTE 
AL DIPARTIMENTO SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  

Bando 367.91   

 

 
prova scritta 
Il candidato illustri i criteri e le regole generali per la corretta rendicontazione dei Progetti MIUR-PRIN 
2015 (Decreto Direttoriale 4 novembre 2015 n. 2488). 
 

prova teorico-pratica 
Domanda n. 1 
Nell'ambito delle linee guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese 
ammissibili dei Progetti PON Ricerca e Competitività 2007-2013 a valere sull'Avviso n. 01/Rie del 
18 gennaio 2010, il candidato indichi le tipologie di documenti che devono essere esibiti e conservati 
per la giustificazione delle spese sostenute. 
 
Domanda n. 2 
Nell'ambito delle linee guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese 
ammissibili dei Progetti PON Ricerca e Competitività 2007-2013 a valere sull'Avviso n. 01/Ric 
del 18 gennaio 2010, il candidato illustri i criteri per la valutazione di ammissibilità della spesa. 

Domanda n. 3 

Nell'ambito delle linee guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese 
ammissibili dei Progetti PON Ricerca e Competitività 2007-2013 a valere sull'Avviso n. 01/Ric 
del 18 gennaio 2010, il candidato, per i progetti di ricerca, illustri in dettaglio la voce di spesa 
"Strumenti e attrezzature", indicando in particolare quali costi comprende e come determinarne il 
costo ammissibile. 



Domanda n. 4 

Nell'ambito della predisposizione di bandi di assegno di ricerca CNR secondo il relativo disciplinare 
e schema di avviso di selezione, il candidato descriva in dettaglio quali indicazioni l'avviso di 
selezione deve obbligatoriamente contenere. 

 

Domanda n. 5 

Nell'ambito della predisposizione di bandi di assegno di ricerca CNR secondo il relativo disciplinare 
e schema di avviso di selezione, i l  candidato illustri quali sono i casi, da indicare nell'avviso 
di selezione, di incompatibilità di titolarità di assegno di ricerca. 

 

 
 


