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DESCRIZIONE
Programma per il reclutamento di giovani ricercatori Rita Levi Montalcini.
Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 6 del decreto n. 552 del 6 luglio 2016, si rivolge a studiosi
di ogni nazionalita' in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero da almeno un triennio, attivita'
didattica o di ricerca post dottorale.
Pertanto possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione:
abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, successivamente al 31 ottobre 2010 ed entro il 31 ottobre 2013. La data di
conseguimento del titolo di dottorato corrisponde con il giorno del superamento dell'esame finale come previsto dall'art. 6, comma 3, del
decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. Il limite temporale del 31 ottobre 2010 puo' essere anticipato di un periodo pari alla durata
degli eventuali periodi di sospensione del corso di dottorato per maternita' e paternita', per grave e documentata malattia e per servizio
nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del predetto decreto ministeriale n. 224/1999, fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento
del titolo di dottore di ricerca o equivalente non puo' essere anteriore al 30 aprile 2009;
risultino, al momento di presentazione della domanda, stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attivita' didattica o di ricerca
presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in
Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio
precedente alla presentazione della domanda, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato,
assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di
studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano.
A valere sulle disponibilita' di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 552 del 6 luglio 2016, vengono banditi ventiquattro posti da ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera del consiglio di
amministrazione.
Il Ministero provvede altresi' al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potra'
comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno. Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo e a tempo pieno del
ricercatore presso l'universita' ai sensi della legge n. 240 del 2010.
Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'universita' dell'intero ammontare dell'importo accordato per
l'esecuzione dell'attivita' di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo, determinato in misura pari al 120 per
cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della
legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvedera' al recupero dell'importo residuo non utilizzato a
valere sul fondo di finanziamento ordinario dell'universita'.
Le domande devono essere presentate con riferimento alle Universita' che hanno dichiarato la disponibilita' a partecipare al bando,
esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (13 febbraio 2017).
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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