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Decreto n. 20 

Anno 2012 

 

BANDO PER ASSEGNI DI RICERCA - POR CRO FSE 2007-2013 

COFINANZIATI  DALLA REGIONE TOSCANA  

IL DIRETTORE 

 

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 22, in materia di assegni di ricerca ed in 

particolare il comma 4, lettera b);  

- VISTA la Legge n. 335 dell’8 agosto 1995 e successive modificazioni; 

- VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche; 

- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo di attuazione della legge n. 241/1990 e successive 

modifiche e integrazioni, in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

- VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Codice sulla protezione dei dati 

personali; 

- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali; 

- VISTO il vigente Codice etico dell’Università degli Studi di Firenze; 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 47776 (660) del 25 luglio 2011 di emanazione del “Regolamento 

per il conferimento di Assegni di ricerca di cui all’art.22 della legge 30 dicembre 2010 n.240”; 

- VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione 

dell’importo minimo degli assegni di ricerca ; 

- VISTA la delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Firenze del 28 febbraio 

2012 che approva la possibilità di attribuire agli assegni attivati mediante il finanziamento di 

progetti congiunti della Regione Toscana (POR CRO FSE 2007-2013 Asse IV – Capitale 

Umano) un trattamento economico superiore a quello deliberato dal Senato Accademico in data 

11 marzo 2011; 

- VISTO l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti congiunti di alta formazione attraverso 

l’attivazione di assegni di ricerca approvato con Decreto n. 6076 del 27/12/2011; 

- VISTO il programma d’intervento “Finanziamento di progetti congiunti di Alta Formazione 

attraverso l’attivazione di Assegni di Ricerca  (Acronimo: UNIFI_FSE2012)” in regime di 

cofinanziamento con la Regione Toscana – Protocollo  n. 19089 pos. III/9 del 12/03/2012; 

- VISTA la Convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e la Regione Toscana del 

07/08/2012 per la realizzazione del programma d’intervento “Finanziamento di progetti 
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congiunti di Alta Formazione attraverso l’attivazione di Assegni di Ricerca  (Acronimo: 

UNIFI_FSE2012)” 

- VISTA la DGR n. 569 del 31 luglio 2006  con cui venivano approvate le nuove “Procedure per 

la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi  ex art. 17 L.R. 32/2002”; 

- VISTA la DGR n. 534 del 4 agosto 2006 in materia di pari opportunità della Regione Toscana; 

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

Coesione; 

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione; 

- VISTA la Decisione comunitaria n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007 di approvazione del 

Quadro Strategico Nazionale presentato dall’Italia; 

- VISTA la deliberazione del CIPE n. 36 del 15 Giugno 2007 (pubblicata sulla G.U. n.241 del 

16/10/2007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi 

socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013”; 

- VISTA la Decisione  della Commissione Europea n. 5475 del 7/11/2007 che adotta il  

Programma Operativo Toscana per l’intervento comunitario del FSE ai fini dell’Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione” in Italia, come modificato con decisione della 

Commissione  n. 9103 del 7/12/2011 

- VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 832 del 20 novembre 2007, che prende atto 

dell’approvazione del Programma Operativo Ob. 2 Competitività regionale e occupazione della 

Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione COM(2007)5475; 

- VISTA la Delibera della Giunta  Regionale n.1240 del 27/12/2011 “Presa d’atto della decisione 

7 dicembre 2011 n. 9103 di approvazione della riprogrammazione del POR CRO FSE 2007-

2013” 

- VISTA la Legge Regionale 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

- VISTA la legge n. 183 dell’11 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2012); 

- VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 

14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni 

sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011 n. 183; 
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- VISTA la delibera del Consiglio del Centro CRIACIV del 25/06/2012  che approva l’apertura di 

una nuova selezione per assegni di ricerca in regime di cofinanziamento con la Regione Toscana 

(POR CRO FSE 2007-2013 Asse IV – Capitale Umano).  

- ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell’assegno di ricerca con le 

disponibilità finanziarie provenienti dal progetto specifico “Strutture e sistemi off-shore per 

l’estrazione di energie rinnovabili del mare : vento – onde-correnti marine – acronimo 

FLORENS”  del programma di intervento “Finanziamento di progetti congiunti di Alta 

Formazione attraverso l’attivazione di Assegni di Ricerca  (Acronimo: UNIFI_FSE2012)”; 

 

DECRETA 

l’emanazione del seguente bando di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 

assegni   per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l’ambito disciplinare “Energie rinnovabili” 

sul progetto specifico “Strutture e sistemi off-shore per l’estrazione di energie rinnovabili del 

mare : vento – onde-correnti marine – acronimo FLORENS” da svolgersi presso il Centro 

CRIACIV nell’ambito del progetto congiunto di alta formazione in regime di cofinanziamento con 

la Regione Toscana prot.  n. 19089 pos. III/9   del 12/3/2012,   

 

Bando di selezione, per titoli e colloquio per n. 2 assegni   dell’Area Tecnologica  per lo 

svolgimento di attività di ricerca. 

 

Art.1  
E' indetta una selezione, per titoli e colloquio, a n. 2 Assegni   per lo svolgimento di attività di 

ricerca da svolgersi come sotto indicato: 

 

Area Tecnologica 

Settore disciplinare ICAR 08 E ICAR 02 

Ambito disciplinare Energie rinnovabili 

Titolo del programma di 

ricerca  

Strutture e sistemi off – shore per l’estrazione di energie rinnovabili 

del mare . 

Acronimo FLORENS 

n. assegni 2 

Requisiti curriculari Essere disoccupati o inoccupati 

Essere titolari  di un diploma di dottorato di ricerca 

ovvero 

Essere in possesso di laurea magistrale,specialistica o di laurea 

vecchio ordinamento con almeno tre anni di esperienza di ricerca 

documentata presso università e centri di ricerca pubblici o privati. 

Avere un’età non superiore ai 35 anni alla data dell’11/01/2012 
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Presentino un progetto di formazione apprendimento – ricerca nel 

quale indichino in modo dettagliato le acquisizioni e il percorso di 

crescita professionale che intendono realizzare con la partecipazione 

al progetto di ricerca specifico per il quale è bandito l’assegno 

Indirizzo della Struttura di 

afferenza 

CRIACIV – Via di Santa Marta , 3 – 50139 Firenze 

35, e successive modificazioni ed int 

Il programma dettagliato della ricerca è visibile nella pagina web di Ateneo. 

 

Art. 2 

Conferimento dell’assegno - Rinnovi 

Ai selezionati, secondo le modalità indicate nel successivo art. 9, sarà conferito un assegno pari a 

Euro 60.000,00 (sessantamila) erogato in 24 (ventiquattro) rate mensili posticipate, al lordo degli 

oneri previdenziali, assistenziali e fiscali. 

Tale assegno è conferito per la durata di due anni con decorrenza 1° novembre 2012. 

Subordinatamente all’accertamento della disponibilità di nuovi finanziamenti,  l’assegno potrà 

essere rinnovato nel limite massimo di quattro anni complessivi con lo stesso soggetto, ad 

esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel 

limite massimo della durata legale del relativo corso, previa positiva valutazione dell’attività svolta 

da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento. La durata massima 

complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti di cui all'articolo 24 

della L. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con 

gli enti di cui al comma 4 dell’art. 3 del Regolamento, non può in ogni caso superare i dodici anni, 

anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in 

aspettativa  per maternità o per motivi di salute secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Art. 3 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione i soggetti che presentano le caratteristiche seguenti: 

a) essere disoccupati o inoccupati  

b) essere titolari di un diploma di dottorato (o titolo estero equivalente) o di un diploma di 

specializzazione di area medica, oppure titolari di laurea specialistica o di laurea vecchio 

ordinamento con almeno tre anni di esperienza di ricerca documentata presso università e 

centri di ricerca pubblici o privati (cfr. art. 4 lett. e) ; 

c) avere età non superiore ai 35 anni al momento della pubblicazione del bando della Regione 

Toscana sul BURT (11 gennaio 2012). 
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I titoli di studio conseguiti all’estero che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della 

legislazione vigente, verranno valutati, unicamente ai fini della selezione, dalla commissione 

giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a 

cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, ed allegati, anche in 

fotocopia, alla domanda.  

I destinatari dovranno possedere i requisiti richiesti ai punti a) e b) al momento della presentazione 

della domanda di ammissione alle selezioni ovvero se titolari di altre borse di studio o assegni di 

ricerca dovranno rinunciarvi prima dell’accettazione degli assegni di ricerca congiunti, fatte salve le 

eccezioni previste dall’art. 22, III comma, della Legge n. 240 del 30/12/2010 

 

Art. 4 

Presentazione delle domande e dei titoli 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il fac-simile di cui all’allegato 1, 

dovrà essere indirizzata al Dirigente del Polo Biomedico e Tecnologico c/o DipintPoint - 

Dipartimento Interistituzionale Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi AOUC/Università 

degli Studi - Nuovo Ingresso Careggi (NIC) - Padiglione 1 - Piano Terra  - Largo Brambilla 3 

– 50134 Firenze inviata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno a pena di esclusione entro il 

giorno 24 Settembre 2012. Le domande potranno essere presentate anche direttamente a 

DipintPoint - Dipartimento Interistituzionale Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi 

AOUC/Università degli Studi - Nuovo Ingresso Careggi (NIC) - Padiglione 1 - Piano Terra  - 

Largo Brambilla 3 – 50134 Firenze che rilascerà apposita ricevuta: il termine ultimo per la 

consegna è, a pena di esclusione, il giorno 24 Settembre 2012 alle ore: 13:00. Per le domande 

spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro postale. 

 

La data del colloquio è fissata alle ore: 15:00 del giorno 1 Ottobre 2012 presso il Dipartimento 

di Ingegneria Civile e Ambientale Via di Santa Marta, 3 – Firenze. 

Tale indicazione vale a tutti gli effetti come notifica di convocazione. Non saranno date 

comunicazioni personali. In caso di spostamento a data successiva ne sarà data pubblicità sul 

sito web dell’Ateneo. 

 

Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o stampatello), 

sotto la propria responsabilità: 

a) l'esatta denominazione della selezione cui intende partecipare, indicando necessariamente 

l’acronimo e il titolo della ricerca di cui al precedente art. 1; 

b) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti 

della selezione (specificando sempre CAP, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica); 

c) la cittadinanza posseduta; 
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d) i titoli accademici con l'indicazione dell’istituzione che li ha rilasciati e della data di 

conseguimento;  

e) di essere titolare di un diploma di dottorato (o titolo equivalente estero) o di un diploma di  

specializzazione di area medica, oppure titolare di laurea specialistica o di laurea  vecchio 

ordinamento con almeno tre anni di esperienza di ricerca documentata presso Università o Centri di 

Ricerca pubblici o privati (documentabile in linea di massima oltre che con dottorati, borse di 

studio o  assegni, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, 

contratti a tempo determinato, ecc. dove sia evidente nell'oggetto della prestazione lo svolgimento 

dell'attività di ricerca presso Università o centri di ricerca pubblici e privati); 

f) eventuali ulteriori titoli di studio posseduti; 

g) di essere disoccupato o inoccupato ovvero, se titolari di altre borse di studio o assegni di 

ricerca, di volervi rinunciare prima dell’accettazione degli assegni di ricerca congiunti; 

h) di essere a conoscenza dei divieti di cumulo e delle incompatibilità previste nell'art. 10 del 

presente bando; 

i) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; 

l) di essere a conoscenza della data di selezione come pubblicata nel bando. 

 

Sulla busta dovrà essere indicata chiaramente la dicitura “POR CRO FSE 2007-2013 

Domanda di ammissione alla selezione per l’assegno di ricerca contrassegnato 

dall’ACRONIMO FLORENS”. 
 

Art. 5 

Documentazione da allegare alla domanda 

Ai fini della valutazione della documentazione presentata, i candidati dovranno allegare alla 

domanda: 

1. un progetto di formazione-apprendimento ricerca nel quale il candidato indicherà in modo 

dettagliato le acquisizioni ed il percorso di crescita professionale che intende realizzare con 

la partecipazione al progetto di ricerca specifico (Allegato 2) 

2. per coloro che non sono in possesso di titolo di Dottore di ricerca o di Specializzazione 

Medica: curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento delle specifiche 

attività di ricerca debitamente documentato. Nel curriculum suindicato il candidato 

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 

(vedi lettera e) art. 4). 

3. tutti i titoli scientifici e le pubblicazioni che il candidato ritenga utili. Questi saranno valutati 

solo se prodotti in originale oppure in fotocopia semplice allegando dichiarazione di 
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conformità all’originale (Allegato 3) (la dichiarazione potrà essere sottoscritta in presenza 

del dipendente addetto, oppure presentata già sottoscritta accompagnata da una fotocopia del 

documento d’identità). 

4. i titoli conseguiti all’estero, che saranno valutati unicamente se tradotti ed legalizzati nelle 

forme previste dall’art. 3 della presente selezione. I cittadini della Comunità Europea 

potranno dichiarare la conformità all’originale come previsto nel precedente punto 2. 

5. Elenco sottoscritto e datato dei titoli, pubblicazioni, attestati e quant’altro allegato (Allegato 

4). 

Al fine di consentire il successivo inserimento dei dati relativi alla collaborazione per assegnista 

nella banca dati MIUR, dovrà essere compilata integralmente e sottoscritta dal candidato, la 

Scheda CINECA (Allegato 5), il cui contenuto dovrà coincidere con quanto riportato nella 

domanda. 

Tali dati, qualora il candidato risulti vincitore, confluiranno anche nel sito individuale MIUR 

https://loginmiur.cineca.it, al quale l’assegnista potrà accedere, previa registrazione. 

 

L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, il provvedimento di esclusione nei casi di 

carenza dei requisiti richiesti. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del 

candidato o da eventuali disguidi postali e telegrafici. 

Per quanto riguarda la data del colloquio vale come notifica a tutti gli effetti quanto riportato 

nell’art.4 del presente bando.  

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

Art. 6  

Composizione della Commissione giudicatrice 

Le Commissioni giudicatrici, nominate con decreto del Direttore del CRIACIV  su designazione del 

Consiglio dell’Unità Amministrativa, saranno composte da tre membri scelti fra professori di ruolo 

e ricercatori appartenenti all’area scientifica in cui sarà svolta l’attività di ricerca. 

Della commissione farà parte comunque il responsabile della ricerca con il quale il titolare 

dell’assegno dovrà collaborare. 

 

Art. 7 

Valutazione dei titoli e colloquio 

La Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio 

analiticamente motivato,  con voto finale, indicando il nominativo del candidato che risulti 

vincitore. 

https://loginmiur.cineca.it/
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La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del colloquio. 

La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con 

specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri terranno 

conto di: 

 

a) coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento ricerca proposto dai candidati e il 

progetto di ricerca specifico per il quale è posto a bando l’assegno (gli assegni). 

b) coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate 

rispetto al profilo delle competenze  richieste per il progetto. 

c) titoli di studio conseguiti, numero e qualità dei risultati di ricerca conseguiti 

(pubblicazioni, brevetti ecc.). 

d) voto conseguito nel colloquio. 

 

Il punteggio assegnato ai candidati in base alle voci b) e c) sopra riportate dovrà rappresentare non 

meno del 60% del punteggio totale conseguibile.  

 

La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti formula una graduatoria e designa i vincitori. 

Degli esiti della valutazione finale sarà data comunicazione da parte della Commissione mediante 

apposito verbale, da inoltrare al Direttore dell’unità amministrativa ai fini dell'approvazione degli 

atti. 

Gli esiti della valutazione verranno resi pubblici sul sito di Ateneo.  

Dei risultati della selezione verrà data comunicazione personale ai vincitori a cura del Polo.  

Contro il bando o contro gli esiti del procedimento concorsuale, fermo restando il ricorso 

all’autorità giurisdizionale amministrativa, è ammesso il reclamo al Direttore dell’Unità 

amministrativa entro dieci giorni a decorrere dalla data di comunicazione, ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.  

Nel caso in cui il vincitore dell’assegno rinunci prima dell’inizio dell’attività o non si presenti entro 

i termini stabiliti dall’Amministrazione per la stipula del contratto, subentrano gli idonei secondo 

l’ordine in graduatoria. 

 

Art. 8 

Assicurazione 

I titolari dell’assegno  sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni 

inerenti l’attività di ricerca oggetto del contratto.  

Nel caso di assegni di ricerca a carattere assistenziale, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso Terzi nell’esercizio di detta 
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attività, così come previsto nel progetto di ricerca presentato. La copertura assicurativa per la tutela 

giudiziaria è a carico del singolo assegnista. 

 

Art. 9 

Documenti di rito 

Il Polo,provvede a convocare il vincitore della selezione al fine di procedere alla stipula dell’atto 

che regoli la collaborazione all’attività di ricerca, previo accertamento sulla effettiva disponibilità 

dei fondi. 

All’atto  deve essere allegata copia della polizza indicata nel precedente articolo. 

I vincitori saranno tenuti, al momento della firma dell’accettazione della collaborazione, a 

presentare i seguenti documenti: 

- una fotocopia di un documento di identità; 

- una fotocopia del codice fiscale; 

- copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari). 

 

Art. 10 

Divieto di cumulo – Incompatibilità 

L’assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con 

quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, 

l'attività di formazione e di ricerca. 

L’assegno di ricerca non è compatibile con altri rapporti di lavoro comprese le collaborazioni 

coordinate e continuative o a progetto.  

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea 

specialistica o magistrale, o specializzazione medica, in Italia o all'estero.  

Il titolare dell’assegno non può essere in rapporto di parentela ed affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un docente appartenente all’Unità amministrativa (Dipartimento o Centro) ove si 

svolge l’attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore amministrativo o un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, come previsto dall’art. 18, comma 1, lett. c) della Legge 

30 dicembre  2010,  n. 240. 

 

Art. 11 

Sospensione della collaborazione 

L’attività di ricerca deve essere sospesa per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le 

disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.  

Durante il periodo di astensione obbligatoria, le assegniste hanno diritto a percepire l’indennità di 

maternità erogata dall’INPS di cui all’art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, integrata 
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dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca, su fondi a carico 

dell’unità amministrativa sede della ricerca.  

 

 

 

Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità deve essere recuperato al termine della naturale 

scadenza della collaborazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

L’attività di ricerca può essere sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari e in tal caso i 

periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della 

collaborazione, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto dei limiti imposti dal 

finanziamento a disposizione. 

In materia di congedo per malattia trova applicazione l'articolo 1, comma 788, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 

I provvedimenti di sospensione sono disposti dal Direttore dell’Unità amministrativa sede della 

ricerca. 

 

 

Art. 12 

Risoluzione della collaborazione  

Qualora l’assegnista non prosegua l’attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato 

motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su motivata richiesta del Responsabile 

della ricerca e con delibera del Consiglio della unità amministrativa di ricerca, può essere disposta 

la chiusura della collaborazione. 

I provvedimenti di risoluzione sono disposti dal Direttore dell’Unità amministrativa sede della 

ricerca. 

 

Art. 13 

Recesso del titolare dell’assegno di ricerca 

Il titolare dell’assegno ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso al Direttore della 

struttura e al responsabile del progetto di ricerca almeno trenta giorni prima.  

La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportata al periodo di 

mancato preavviso. 

 

Art. 14 

Frequenza corsi dottorato di ricerca 

Il titolare di assegno di ricerca può frequentare, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa di 

studio, i corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione e, se 

previsto, il pagamento del contributo per l’accesso ai corsi. 
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Art. 15 

Disposizioni in materia fiscale e previdenziale 

Si applicano agli assegni di ricerca, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 

agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni ed integrazioni, e in materia previdenziale, quelle di 

cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Art. 16  

Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 

vigente Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 

dell’Università degli Studi di Firenze, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 

selettiva e dell’eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università. In qualsiasi momento gli 

interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.  

 
 

Art. 17  

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento concorsuale è Sig.ra Cinzia Vacca – Ufficio Assegni di Ricerca – 

Largo Brambilla 3 – 50134 Firenze,  e-mail  cinzia.vacca@unifi.it, assegni@polobiotec.unifi.it 

 

Art. 18 

Restituzione dei titoli 

I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta dell’interessato, 

dal Servizio Assegni di Ricerca del Polo Biomedico e Tecnologico trascorsi 60 giorni  dalla 

pubblicazione degli atti. I candidati provvederanno, a loro cura e spese, dopo tale termine e 

comunque entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione degli atti, al recupero dei titoli e delle 

eventuali pubblicazioni; scaduto tale termine l’Amministrazione non risponderà della 

conservazione delle pubblicazioni e dei titoli. 

 

Art. 19 

Norme finali e pubblicazione 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative 

regolamentari in materia. 

http://webmail.unifi.it/horde/imp/message.php?index=449
http://webmail.unifi.it/horde/imp/message.php?index=449
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Il bando sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento di Ateneo in 

materia di assegni di ricerca  sull’Albo on line di Ateneo ed eventualmente affisso all’Albo del 

Dipartimento. Nelle more dell’implementazione dell’Albo on line, i bandi di selezione degli assegni  

 

di ricerca, una volta repertoriati, oltre ad essere affissi all’Albo del Dipartimento, sono pubblicati 

nell’apposita sezione del sito internet dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del succitato 

Regolamento. 

Art. 20  

Pubblicità 

Il presente bando è affisso all’albo del Dipartimento e pubblicato sulla pagina web dell’Ateneo,  sul 

sito del MIUR e dell’Unione Europea, nonché attraverso apposito link sul sito della Regione 

Toscana. 

 

Firenze, 05/09/2012 

       IL DIRETTORE DEL CENTRO 

                                                                                      Prof. Claudio Borri 

 

 
 

 


