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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N° 11883

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 12 dicembre 2018,
- visto il disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione all’attività di ricerca dell’ INFN e per
la partecipazione al finanziamento di assegni conferiti dalle Università, da altri Enti vigilati dal MIUR e da enti
privati previa stipula di apposito accordo, contratto o convenzione con l’INFN, approvato con deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 14786 del giorno 30 maggio 2018;
- visti i bandi di concorso relativi al conferimento degli Assegni di Ricerca i cui riferimenti sono riportati negli
allegati alla presente Deliberazione;
- viste le disposizioni del Presidente con le quali si è provveduto alla nomina delle Commissioni esaminatrici
biennali per la selezione dei candidati ai quali saranno conferiti gli Assegni di Ricerca, citate nei rispettivi
allegati alla presente;
- visti gli atti delle citate Commissioni e riconosciuta la regolarità dei procedimenti concorsuali;
- viste le graduatorie di merito formulate dalle suddette Commissioni esaminatrici;
- vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11786 in data 12 settembre 2018 con la quale viene approvata
l’erogazione dell’incentivo per la mobilità dei ricercatori vincitori dell’assegno di ricerca alle condizioni previste
dal bando di concorso;
- vista la nota del Direttore Generale prot. AOODGF-2018-0000795 del 20 giugno 2018 con la quale si stabilisce
che: tale incentivo, pari a euro 5.000 lordi annui, verrà erogato ai vincitori che abbiano le condizioni sopra
richiamate entro 30 giorni dall’avvio del contratto e dall’inizio di ciascuno dei seguenti anni di vigenza del
contratto, compresi eventuali rinnovi; in caso di risoluzione anticipata del contratto, il vincitore o la vincitrice
dell’assegno di ricerca, dovrà restituire la parte di incentivo in proporzione al periodo residuo dell’anno in cui
l’attività non è stata svolta; il costo onnicomprensivo di oneri, del suddetto incentivo, trova copertura con fondi
ordinari centrali dell’Istituto.
- nell’ambito della delega attribuitale dal Consiglio Direttivo con deliberazione in data 28 gennaio 2000, n. 6733;
DELIBERA
1) di approvare le graduatorie definite dalle Commissioni esaminatrici delle selezioni di personale a cui conferire
contratti di assegno per la collaborazione all’attività di ricerca dell’Istituto, di cui ai seguenti allegati:
NUMERO ALLEGATO

NUMERO BANDO DI CONCORSO

Allegato 1

B.C. n. 20286/2018

Allegato 2

B.C. n. 20147/2018

Allegato 3

B.C. n. 20287/2018

Allegato 4

B.C. n. 20282/2018
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NUMERO ALLEGATO

NUMERO BANDO DI CONCORSO

Allegato 5

B.C. n. 20274/2018

Allegato 6

B.C. n. 20283/2018

Allegato 7

B.C. n. 20285/2018

Allegato 8

B.C. n. 20275/2018

Allegato 9

B.C. n. 20183/2018

Allegato 10

B.C. n. 20288/2018

Allegato 11

B.C. n. 20284/2018

Allegato 12

B.C. n. 20290/2018

Allegato 13

B.C. n. 20125/2018

Allegato 14

B.C. n. 20289/2018

Allegato 15

B.C. n. 20322/2018

Allegato 16

B.C. n. 20291/2018

Allegato 17

B.C. n. 19949/2018

Allegato 18

B.C. n. 20230/2018

Allegato 19

B.C. n. 19962/2018

Allegato 20

B.C. n. 20146/2018

Allegato 21

B.C. n. 19885/2018

2) che il costo complessivo relativo agli assegni di ricerca conferiti, secondo quanto indicato nella tabella
riepilogativa allegata alla presente Deliberazione, trova copertura nel capitolo U.1.01.01.01.009 (Assegni di
Ricerca dell’Istituto e fondi Esterni) dei bilanci dell’Istituto per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza,
in riferimento all’erogazione dei compensi.
3) che il costo relativo all’eventuale incentivo per la mobilità, di ciascun Assegno di Ricerca pari ad euro
6.157,67 trova copertura con i fondi ordinari centrali dell’Istituto, capitolo U.1.01.01.01.009 (Assegni di
Ricerca dell’Istituto) dei bilanci dell’Istituto per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza, in riferimento
all’erogazione dei compensi.
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