Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 62 borse di
studio per laureati, destinate a cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti
all’Unione Europea o equiparati, della durata di un anno, rinnovabile per
un’ulteriore annualità, per il raggiungimento degli obiettivi programmati
nell’ambito del Piano delle Attività di Ricerca 2016 – 2018, Ricerca
Discrezionale e Ricerca Obbligatoria.

1. Borse di studio
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 62
borse di studio - di cui n. 32 da fruire presso il Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale (DiMEILA) e n. 30 presso il
Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed
insediamenti antropici (DITSPIA) -, come di seguito indicato:


n. 17 con lauree triennali, ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n.270 e
previgente normativa, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto
interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009
n. 233;
 n. 45 con lauree magistrali, ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n.270 e
previgente normativa, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto
interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009
n. 233.
È esclusa l’equipollenza di qualsiasi altro titolo universitario.
Ciascun candidato dovrà concorrere, a pena di esclusione, ad una sola delle borse di
studio identificate da un apposito codice di riferimento nell’allegata Tabella A.
Le borse di studio hanno ad oggetto l’espletamento di ricerche e di lavori scientifici e/o
tecnici per il raggiungimento degli obiettivi programmati nell’ambito del Piano delle
Attività di Ricerca 2016 – 2018, con finalità di formazione e perfezionamento dei
borsisti. Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di lavoro a
qualsiasi titolo, non dà luogo né a trattamenti previdenziali né assistenziali e non dà
diritti in ordine alla successiva instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l’INAIL.
Ciascuna borsa ha la durata massima di un anno, eventualmente rinnovabile per un
periodo di pari durata.
L’importo annuo lordo per ciascuna borsa ammonta a:



€ 12.600,00 annui per le borse di studio con lauree magistrali;
€ 9.900,00 annui per le borse di studio con lauree triennali.
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A nessun titolo possono essere attribuiti all’assegnatario, oltre all’importo della borsa,
altri compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni dell’Istituto.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse, con assegni di ricerca
o premi conferiti dallo Stato e da altri Enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni
derivanti da rapporti di lavoro dipendente.
2. Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione i candidati debbono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente all’Unione europea o equiparati;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver conseguito il titolo di studio richiesto in relazione alla borsa di studio a cui si
concorre. È cura del candidato che abbia conseguito un corrispondente titolo di
studio all’estero dichiarare in domanda di aver già ottenuto il provvedimento di
riconoscimento, indicandone gli estremi;
d) non aver compiuto il 40° anno di età. È escluso qualsiasi beneficio di elevazione
dei limiti di età;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
f) buona conoscenza della lingua inglese;
g) buona conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da
quella italiana.
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
3. Termine e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere redatta esclusivamente
secondo il modulo allegato al presente bando (allegato 1) ed inviata esclusivamente
per Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’INAIL - Direzione
Centrale Ricerca al seguente indirizzo borsedistudio@postacert.inail.it entro il
ventesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale – Concorsi ed esami.
Nell’oggetto della mail certificata dovrà essere indicato il codice della Borsa di Studio
per la quale si vuole concorrere, utilizzando la seguente dicitura “Borsa di studio –
codice” (Ad es. Borsa di studio – codice 1 DiMEILA; Borsa di studio – codice 35
DITSPIA).
Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta a mezzo PEC entro le ore
24:00 dell’ultimo giorno utile. Qualora il termine di presentazione delle domande
venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione.
4. Domanda di partecipazione
Il candidato, compilando il modulo di partecipazione, deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 del DPR. 28 dicembre 2000, n.445, e
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
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dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, quanto segue:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita;
il codice fiscale;
la residenza anagrafica;
l’indirizzo di recapito presso il quale il candidato intende ricevere le comunicazioni
dell’Istituto relative alla selezione. È facoltà del candidato indicare, altresì, un
numero telefonico, fisso e/o mobile;
il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o
equiparati;
il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
la borsa di studio, identificata dal codice indicato nell’allegata Tabella A, per la
quale intende concorrere;
il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della selezione, con indicazione
dell’Istituto/Università che lo ha rilasciato, del voto e della data di conseguimento;
il possesso di ulteriori titoli di studio (ad es. laurea, dottorati di ricerca,
specializzazioni, master, corsi di formazione) che si ritengano utili ai fini della
selezione, con indicazione dell’Istituto/Università che lo ha rilasciato, del voto e
della data di conseguimento;
di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici;
di non aver rinunciato o di essere stato dichiarato decaduto da borse di studio
conferite dall’INAIL;
di autorizzare l’INAIL, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ad
utilizzare i dati personali contenuti nella domanda ai soli fini della gestione
dell’attività relativa alla selezione.

Alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegato il curriculum vitae in
formato europeo, datato e firmato, pena l’esclusione, i cui contenuti devono essere
autocertificati dal candidato, secondo il modulo allegato 2, ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR n. 445/2000, ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 7.
La domanda di partecipazione e il curriculum vitae devono recare in calce la firma
autografa resa in forma leggibile e per esteso del candidato, pena l’esclusione,
accompagnati da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione ed il curriculum vitae trasmessi mediante PEC saranno
ritenuti validi solo se inviati nei formati PDF, TIFF o JPEG, senza macroistruzioni,
codici eseguibili o campi variabili.
Le domande inviate per via telematica e le autodichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000, saranno considerate valide se l’autore è identificato dal sistema informatico
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Posta Elettronica
Certificata.
Si fa presente che la casella di posta certificata è in grado di ricevere messaggi di
dimensioni fino a 10 MB, pertanto, qualora la dimensione della documentazione da
inviare sia superiore, i candidati sono pregati di frazionare, ove necessario, l’invio in
più messaggi PEC, avendo cura di precisare che si tratta di un invio multiplo.
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Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto
previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
L’Istituto procede ad effettuare idonei controlli, a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 71 del DPR n.445/2000 e, qualora dal
controllo effettuato, ferme restando le responsabilità civili e penali richiamate dal
predetto DPR, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti.
I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
È onere di ciascun candidato comunicare tempestivamente all’INAIL, con le modalità
indicate all’art. 3 del presente bando, le eventuali variazioni del proprio recapito.
L’INAIL non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni
derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali, telegrafici e telematici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Cause di esclusione
Saranno esclusi dalla procedura selettiva, con provvedimento motivato dell’Istituto, i
candidati:
a) che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato all’articolo 3;
b) che abbiano spedito la domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle
indicate all’articolo 3;
c) che presentino domanda di partecipazione in modo difforme rispetto a quanto
previsto dall’articolo 4;
d) che non abbiano integralmente compilato la domanda secondo il modulo allegato
1 o che non abbiano indicato nella domanda il codice di riferimento relativo alla
borsa di studio per cui concorrono, così come specificato all’allegata Tabella A;
e) che abbiano indicato nella domanda di partecipazione più di una borsa di studio,
ovvero abbiano presentato distinte domande per concorrere all’assegnazione di
più borse;
f) che abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti da borse di studio
conferite dall’Istituto;
g) che non abbiano autorizzato l’INAIL, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, ad utilizzare i dati personali contenuti nella domanda ai soli fini della
gestione dell’attività relativa alla selezione, come previsto all’articolo 14 del
presente bando.
L’Istituto può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti all’articolo 2 per l’ammissione.
6. Commissioni esaminatrici
Con determina del Direttore Generale dell’INAIL saranno nominate due Commissioni
esaminatrici, una per l’assegnazione delle borse di studio da fruire presso il DiMEILA,
l’altra per l’assegnazione delle borse di studio da fruire presso il DITSPIA.
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Ciascuna Commissione esaminatrice è composta da 3 membri:



un dirigente amministrativo, con funzioni di presidente;
due esperti interni nelle tematiche oggetto delle borse di studio, appartenenti ai
Dipartimenti scientifici dell’Istituto.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario di amministrazione, nominato
per ciascuna Commissione.
Per ciascun componente effettivo è nominato un componente supplente.
Almeno un terzo dei posti di componente delle predette Commissioni saranno riservati
alle donne, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Il provvedimento di nomina delle Commissioni sarà pubblicato sul portale istituzionale
dell’INAIL (http://www.inail.it).
Ciascuna Commissione dovrà procedere alla valutazione del curriculum formativo dei
candidati ammessi e allo svolgimento del colloquio per l’assegnazione delle borse di
studio di propria competenza.
7. Procedura di valutazione
La valutazione della Commissione consisterà nell’esame del curriculum formativo e in
un colloquio volti ad accertare il possesso delle conoscenze necessarie per
l’espletamento di ricerche e di lavori scientifici e/o tecnici che interessano l’attività
dell’Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.
La Commissione dispone complessivamente di 30 punti per la valutazione di ciascun
candidato ammesso alla selezione, di cui:
a) fino a 15 punti per i titoli così ripartiti:
 per il conferimento di n. 45 borse di studio con lauree magistrali:
-

votazione
votazione
votazione
votazione
votazione

pari o inferiore a 100: 1 punto
da 101 a 105: 3 punti
da 106 a 109: 4 punti
pari a 110: 6 punti
pari a 110 con lode: 7 punti.

 per il conferimento di n. 17 borse di studio con lauree triennali:
-

votazione
votazione
votazione
votazione
votazione

pari o inferiore a 100: 1 punto
da 101 a 105: 3 punti
da 106 a 109: 4 punti
pari a 110: 6 punti
pari a 110 con lode: 7 punti.

 gli altri titoli documentati verranno valutati con punteggio fino a 4 punti
tenendo in considerazione la congruenza degli studi e dell’attività del
candidato con le tematiche indicate nel bando relativo alla borsa di studio
per la quale concorre. Sono valutabili: laurea triennale, laurea magistrale,
dottorato di ricerca, abilitazioni, pubblicazioni scientifiche, assegni di
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ricerca, borse di studio, master, diploma di specializzazione, corsi di alta
formazione e corsi di formazione;
 esperienze specifiche documentate in ambiti inerenti alle tematiche per le
quali il candidato concorre: fino a 4 punti.
b) fino a 15 punti per il colloquio di selezione.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio soltanto i primi dieci candidati.
Gli elenchi dei candidati ammessi saranno ordinati per punteggio decrescente all’esito
della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, i candidati saranno ordinati
per ordine crescente di età.
Ai candidati con disabilità, ammessi a sostenere il colloquio, verrà garantito l’ausilio
necessario ove richiesto.
Gli elenchi dei candidati ammessi al colloquio e il calendario dei colloqui saranno
pubblicati sul portale istituzionale dell’INAIL (http://www.inail.it).
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove orali saranno considerati
rinunciatari.
L’Istituto si riserva la possibilità di effettuare una prova preselettiva per le borse di
studio con un elevato numero di domande di partecipazione.
8. Approvazione delle graduatorie
Ciascuna Commissione formerà le graduatorie di merito per ogni borsa che saranno
approvate con una o più determinazioni del Direttore Centrale Ricerca, il quale
nominerà i vincitori sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti.
Sono compresi nelle graduatorie di merito, secondo l’ordine di voto a ciascuno
attribuito, soltanto i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore ai
18/30.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella relativa graduatoria di
merito. In caso di parità di punteggio, la borsa di studio sarà assegnata al candidato
più giovane di età.
Le
graduatorie
saranno
(http://www.inail.it).

pubblicate

sul

portale

istituzionale

dell’INAIL

I vincitori saranno invitati a iniziare la frequenza, a pena di decadenza, presentandosi
presso il luogo di fruizione della borsa, il giorno fissato nell’apposita comunicazione
inviata all’indirizzo PEC, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Obblighi del borsista
Il borsista ha l’obbligo:
a) di rilasciare, al momento della ricezione della comunicazione di nomina di
vincitore della selezione alla borsa di studio per la quale ha partecipato,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante di non avere rapporti di lavoro
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dipendente in corso, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal
datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
b) di iniziare la propria attività presentandosi, a pena di decadenza, presso il luogo
di fruizione della borsa, il giorno fissato nell’apposita comunicazione;
c) di frequentare la struttura di assegnazione, svolgendo l’attività per la quale è
stata concessa la borsa regolarmente e ininterrottamente, secondo le direttive
del responsabile scientifico;
d) di osservare le norme interne dell’Istituto, rimanendo ferma la possibilità, per il
responsabile scientifico, di gestire il programma delle attività del borsista.
10. Rinvio e sospensione
Quando sussistono giustificati motivi, la data di decorrenza della borsa può essere
rinviata per un periodo massimo di trenta giorni dal termine inizialmente fissato.
La fruizione della borsa può essere temporaneamente sospesa per la durata massima
di trenta giorni continuativi, per gravi motivi, debitamente comprovati.
Eventuali differimenti della data di inizio o sospensione nel periodo di godimento della
borsa possono essere consentiti ai borsisti che si trovino nelle condizioni previste dal
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, limitatamente al "congedo di maternità" ovvero al
"congedo di paternità" di cui all’articolo 2 del medesimo decreto.
L'erogazione della borsa viene interrotta durante il periodo della sospensione.
11. Decadenza dal diritto alla borsa
Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito dall’Istituto, all’attività di ricerca in programma.
Può essere, altresì, dichiarato decaduto con provvedimento motivato del Direttore
Centrale Ricerca, su proposta del competente Direttore dipartimentale, il borsista che:
a) dopo aver iniziato a collaborare, non prosegua, senza giustificato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata della borsa;
b) si renda responsabile di ripetute mancanze ed inadempienze relative all’attività da
svolgere;
c) non ottemperi agli obblighi previsti dall’articolo 9;
d) violi il divieto di cumulo di cui all’articolo 1 del presente bando.
Nei suddetti casi, il borsista percepirà soltanto quanto dovuto per il periodo di attività
effettivamente svolto.
La borsa di studio che risulterà eventualmente disponibile per rinuncia o decadenza
del vincitore, potrà essere assegnata al candidato risultato idoneo secondo l’ordine
della graduatoria, per il restante periodo in base alla disponibilità finanziaria residua,
su proposta del competente Direttore dipartimentale, entro 30 giorni dalla rinuncia o
decadenza del vincitore.
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12. Durata e pagamento della borsa di studio
La borsa di studio ha una durata massima di un anno, eventualmente rinnovabile per
un periodo di pari durata.
Il pagamento della borsa di studio è effettuato in rate mensili posticipate al netto delle
ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica, previa attestazione da parte del responsabile scientifico
delle attività di ricerca svolte dal borsista.
13. Assicurazione
Il borsista sarà assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
derivanti dall’esercizio della propria attività presso l’INAIL, a norma del DPR 30 giugno
1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, per il periodo di durata della borsa di
studio.
14. Trattamento dei dati personali e diritto di accesso
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali
forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la
successiva gestione del rapporto medesimo, in modalità elettronica e manuale.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo,
che possono essere fatti valere inoltrando le relative richieste al responsabile del
procedimento e titolare del trattamento dei dati stessi presso l’INAIL - Direzione
Centrale Ricerca, Ufficio I, al seguente indirizzo PEC: dcricerca@postacert.inail.it.
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura con le
modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste ai seguenti recapiti
telefonici: 06.54872114 - 06.54872145, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00.

Il Direttore centrale
Dott. Edoardo Gambacciani
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