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All’Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: Informativa alle OO.SS. in ordine ai bandi di concorso per l’assunzione di n. 82
Ricercatori III livello professionale di cui al decreto MIUR n. 105 del 26 febbraio 2016
emanato ai sensi del comma 247 dell’art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208.
Si trasmette la presente relazione ai fini dell’informativa alle OO.SS. prevista dalla
normativa vigente.
Come è noto, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot.
N. 105 del 26 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2016, pubblicato
sulla G.U. del 27 maggio 2016, sono state ripartite tra gli Enti Pubblici di Ricerca le risorse
all’uopo stanziate dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre
2015, n. 208) per il reclutamento straordinario di giovani ricercatori; con il medesimo decreto
sono stati fissati alcuni principi generali, valevoli per tutti gli Enti destinatari del
finanziamento, ai quali dovranno conformarsi le relative procedure pubbliche di selezione.
Data la finalità della norma “Assunzione di giovani ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca”
ciascun Ente è tenuto ad utilizzare le risorse assegnate per l’assunzione a tempo
indeterminato di ricercatore, dando priorità all’ingresso di giovani studiosi di elevato livello
scientifico.
Nel decreto sono stati previsti i seguenti criteri di merito da inserire nei bandi di concorso:





qualità della produzione scientifica
aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali
aver diretto o coordinato progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali
aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca,
nazionali o internazionali, pubblici o privati.

Tale ultimo requisito corrisponde al requisito per l’accesso al profilo di ricercatore previsto
dall’art. 15, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale delle Istituzioni e degli Enti di
Ricerca e Sperimentazione 2002/2005 e dal D.Lgs. 127/2003.
Il possesso del Titolo di Dottore di Ricerca, requisito alternativo ai tre anni di esperienza ai
sensi della richiamata norma contrattuale, assume nei bandi in argomento, anche una
diversa rilevanza, in quanto dovrà essere data priorità ai giovani studiosi che abbiano
conseguito un Dottorato (o Phd all’estero) da non più di 5 anni.
L’esigenza di dare priorità ai giovani studiosi come individuati nel decreto, senza intaccare
il requisito di ammissione per l’accesso al profilo di ricercatore valevole in base alla
normativa generale, viene salvaguardata attraverso la previsione di un bonus di punteggio
per coloro che abbiano conseguito il PhD o titolo equivalente da non più di cinque anni.
Il decreto ministeriale prevede l’assunzione di ricercatori che non facciano già parte dei ruoli
di ricercatore a tempo indeterminato degli Enti di Ricerca, fatta salva la possibilità per i
titolari di contratti a tempo determinato di partecipare alle procedure; pertanto, i relativi
bandi di concorso sono svincolati dall’esperimento delle procedure di mobilità ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, dall’obbligatorietà dell’utilizzo delle graduatorie vigenti
e dall’applicazione delle riserve in favore dei dipendenti.
L’assegnazione di posti per le singole Aree strategiche individuate nel Piano di Fabbisogno
2016-2018, per un totale di venticinque bandi, è stata decisa in sede di riunione dei Direttori
di Dipartimento tenuto conto dei risultati dei panel di valutazione delle strutture CNR e
della precedente distribuzione dei posti del piano di fabbisogno 2014-2016.
Si riporta di seguito il dettaglio delle aree strategiche, elaborate anche con riferimento ai
settori ERC ed il numero dei posti assegnati a ciascuna area:
AREE STRATEGICHE CNR
Biomedicina cellulare e molecolare
Biomolecole e biomateriali per la salute
Cambiamento globale
Chimica verde e processi sostenibili
Fenomica (Biorisorse e Agrotecnologie)
Fisiopatologia
Foodomica (Scienze dell'alimentazione)
Genetica
Informatica
Ingegneria dei sistemi e delle Telecomunicazioni
Ingegneria industriale
Innovazione nella società
Innovazione per la cultura
La mente umana e la sua complessità

Posti
4
3
4
3
3
4
2
3
4
4
5
2
3
2

Matematica applicata
Materiali avanzati e tecnologie abilitanti
Materiali innovativi, tecniche avanzate di caratterizzazione e
modelling
Micro e Nano elettronica, Sensoristica, Micro e Nano sistemi
Neuroscienze
Osservazione della Terra
Ottica, Fotonica, Tecnologie atomiche e quantistiche
Postgenomica (Biologia e Biotecnologie)
Rischi naturali e antropici e tecnologie per l'Ambiente
Risorse Naturali ed Ecosistemi
Sistemi complessi, Materia Soffice, Biofisica

2
4
4
4
4
3
4
3
3
3
2
82 posti

La gestione della fase istruttoria delle presenti procedure concorsuali, come pure la fase di
approvazione degli atti, sarà curata dall’Ufficio Concorsi e Borse di Studio.
Anche per queste procedure sarà utilizzato il Sistema Selezioni Online per la presentazione
telematica delle domande di partecipazione e dei relativi curricula.
Per la partecipazione sarà richiesto ai candidati il possesso di un Diploma di Laurea vecchio
ordinamento o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale attinente alla tematica di ricerca del
bando. Si prescinderà dal possesso dei titoli di studio sopra richiamati per i candidati che
abbiano conseguito un PhD o altro titolo equivalente attinente alla tematica di ricerca del
bando; il relativo accertamento sarà demandato alla commissione esaminatrice.
Premesso quanto sopra, si riassumono i principali criteri che caratterizzeranno i bandi di
concorso in argomento
1) Il punteggio assegnabile sarà pari a 100 punti.
2) Il punteggio massimo assegnabile ai titoli sarà per tutti di 30 punti, non superiore
pertanto a 1/3 del totale ai sensi delle disposizioni regolamentari in materia.
3) Sarà stabilito il limite di 5 prodotti scelti che il candidato potrà sottoporre a
valutazione, con un punteggio totale massimo di 15 punti ed un punteggio massimo
attribuibile al singolo titolo di 3 punti.
4) Sarà previsto un punteggio preferenziale di 5 punti per coloro che hanno conseguito
il PhD o Dottorato di Ricerca (o titolo equivalente) da meno di 5 anni rispetto alla
data di scadenza del bando.
5) Al curriculum saranno destinati fino ad un max di 10 punti; nell’ambito del
curriculum dovrà essere data particolare rilevanza all’aver conseguito premi o
particolari riconoscimenti nazionali o internazionali e all’aver diretto o coordinato
progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali.

6) Saranno previste due prove scritte di cui una a carattere generale e l’altra a contenuto
teorico-pratico, con un punteggio massimo di 20 punti per ciascuna prova; il
candidato dovrà conseguire in ciascuna delle due prove un punteggio minimo di
14/20.
7) Il punteggio destinato alla valutazione della prova orale sarà di 30 punti con un
punteggio minimo di 21/30.
8) Per l’inserimento in graduatoria il candidato dovrà conseguire il punteggio minimo
di 75/100.
I criteri generali per l’emanazione dei bandi di cui sopra, già discussi in sede di Consiglio
dei Direttori di Dipartimento verranno sottoposti all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione nella riunione del 14 giugno p.v.
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