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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Bandon. 18 2 03 
Concorso per ii finanziamento di n. 6 progetti 

per giovani ricercatrici e ricercatori nell'ambito delle linee di ricerca e sviluppo tecnologico proprie dell'Ente 
(acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, interdisciplinare) 

IL PRES!DENTE 

dell'lstituto Nazionale di Fisica Nucleare 

• vista la Deliberazione de! Consiglio Direttivo dell'lstituto in data 1° giugno 2016 n. 14090 

DIS PONE 

Art. I 

Principi generali 

E indetto un concorso per ii finanziamento di n. 6 progetti di ricerca di durata biennale destinati a sostenere ii lavoro di 
eccellenza di giovani ricercatrici e ricercatori nell'ambito delle linee di ricerca e sviluppo tecnologico proprie dell'Ente 
(acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, interdisciplinare). 

I progetti vincitori saranno inquadrati come sigle di esperimento della Commissione Scientifica Nazionale 5 dell'INFN 
(CSN5); saranno come tali soggetti ad una valutazione sia scientifica che di congruita finanziaria da parte <lei "Referee" 
ad essi assegnati dopo ii concorso. 

La procedura di selezione, dall'apertura dei bandi alla valutazione <lei progetti e alla nomina delle vincitrici e dei 
vincitori, si svolgera in tempi tali da garantire ii conferimento dei grant e l1inizio delle attivitit sperimentali in linea con 
gli altri progetti dell a CSN 5. 

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al bando, in qualitit di persone proponenti e responsabili dei progetti, giovani ricercatrici e 
ricercatori non strutturati, di nazionalitit italiana o appartenenti ai paesi dell'UE od extra UE, che abbiano conseguito da 
non piU di 8 anni alla data di scadenza de! bando, ii titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. 

L'estensione di tale periodo puO essere concessa solo per i casi di seguito elencati. Le motivazioni dell'estensione 
devono essere debitamente documentate nella domanda: 

a) in caso di maternitit, ii limite temporale dal conseguimento de! titolo di dottore viene esteso di 18 mesi per 
ogni figlio nato prima o dopo ii conseguimento de! titolo; 

b) in caso di congedo parentale, ii limite temporale dal conseguimento del titolo di dottore viene esteso della 
durata de! congedo parentale utilizzato per ogni figlio prima e dopo ii conseguimento de! titolo; 

c) in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia, oltre i 90 giorni, e di servizio militare o civile, ii 
limite ten1porale dal conseguimento de! titolo di dottore viene esteso della durata dei singoli eventi 
considerati, avvenuti prima o dopa ii conseguimento de! titolo. 

Le proposte possono prevedere la partecipazione di una o piU unitit operative quali: strutture INFN e/o universitit ed enti 
pubblici di ricerca italiani e stranieri, per un massimo di tre strutture, coordinate dalla persona proponente de! progetto 
che deve essere impegnata/o direttamente nella ricerca mediante una propria unitit operativa INFN. Le eventuali 
universitit o istituti di ricerca italiani e/o stranieri partecipanti al progetto dovranno cofinanziare la ricerca. Gli eventuali 
contributi in-kind si intendono far parte del cofinanziamento. 
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L'impegno delle persone proponenti sui progetti vincitori dovra essere significativo rispetto alle altre attivita di ricerca 
alle quali partecipano complessivamente; coloro che partecipano dovranno, in ogni caso, indicare la percentuale di 
impegno sul progetto, senza vincoli di minimo o massimo. 
Ogni giovane ricercatrice/ricercatore puO partecipare a un solo progetto di ricerca ea una so la unita operativa. 

Art. 3 

Finanziamento e durata del progetto 

II finanziamento rnassi1no dei progetti selezionati sara pari a 75.000,00 euro (settantacinquernila euro) annui. 
lnoltre ai proponenti dei progetti vincitori sara assegnato un grant di durata biennale equivalente a 30.000,00 euro 
(trentamila euro) annui lordi. Alle/Agli assegnatarie/i, sono estesi i servizi, co1npreso ii servizio rnensa, messi a 
disposizione del personale dipendente, secondo le norme vigenti nella Struttura assegnata. 
L'assegnataria/o inviata/o in missione, per motivi connessi all'attivita prevista dal grant, gode del trattamento di 
n1issione secondo le norme econ le modalita previste per ii personale dipendente INFN. 

Art. 4 

Valutazione dei progetti 

La valutazione dei progetti e effettuata in due tempi, con due procedirnenti disgiunti: 

1. una preselezione a cura di una comrnissione formata da cinque revisori esterni alla CSNS e selezionati tra un 
insieme di studiosi e studiose con competenze sui temi di ricerca della CSNS. A garanzia di un equilibria di genere 
<lei valutatori, non pill di tre dei cinque componenti potranno essere dello stesso genere. La scelta <lei revisori 
esterni sara curata dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente della CSNS, tenendo conto di pareri espressi dalla 
Cornmissione. L'elenco <lei revisori esterni sara pubblicato sul sito della CSNS, insieme ai loro curricula; 

2. una presentazione <lei progetti preselezionati innanzi alla CSNS riunita in seduta plenaria, cui fara seguito una 
valutazione operata da una commissione giudicatrice composta dal Presidente della CSNS, da quattro componenti 
della CSNS e da un componente esterno deciso dalla Giunta Esecutiva. 

Ne! caso in cui la candidata o ii candidato risieda all'estero, l'INFN sosterra le spese di viaggio (biglietto di andata e di 
ritorno) per raggiungere la sede presso la quale si svolgera la presentazione. 

II numero di grant assegnati secondo la graduatoria stilata sara pari al nurnero di progetti finanziati. 

Art. 5 

Presentazione delle domande e preselezione 

Ciascuna persona proponente dovra inviare la domanda di partecipazione, esclusivamente per via telematica, entro 
trenta giorni dalla data di pubblicazione de! bando di concorso. II termine di presentazione delle domande, qualora 
venga a scadere in un giorno festive, si intende protratto al prirno giorno non festive immediatamente seguente. La 
domanda viene presentata utilizzando un'apposita modulistica predisposta nell'area web della CSNS 
(b.i!.2://vvvvvv.infn.it/i;:}f!:;?i), redatta in inglese e contenente le seguenti informazioni: 

a) ii titolo del progetto; 

b) !'area tematica di ricerca: acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, interdisciplinare; 

c) ii name della persona proponente e <lei responsabili delle unita di ricerca partecipanti; 

d) la composizione de! gruppo di ricerca e de lie sedi partecipanti, con indicazione delle percentuali di impegno, 
Peta anagrafica di ciascun partecipante e la percentuale di genere; 

e) ii curriculum vitae della persona proponente con indicazione della data di conseguimento de! titolo di dottore 
di ricerca; 
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f) le pubblicazioni della persona proponente (minimo 2, massimo 10); 

g) la descrizione dettagliata dell'attivita proposta; 

h) lo stato dell'arte; 

i) obiettivi e risultati che il progetto si propane di raggiungere, tempi di realizzazione; 

j) impatto scientifico e/o tecnologico e/o socio-economico; 

k) indicazione del costo complessivo del progetto, secondo le principali componenti di costo (spese generali, 
attrezzature, consumi, servizi, altri costi di esercizio). I costi del progetto non prevedono l'assegnazione di 
borse/assegni/contratti di ricerca/art. 2222 a terzi. 

La descrizione del progetto, contenente i punti g, h, i, j, dovra essere contenuta entro il lirnite massimo di 12 pagine. 

Dovranno inoltre essere allegati tutti i documenti comprovanti la richiesta di estensione del periodo di 8 anni dalla data 
di conseguimento de] titolo di dottore (vedi art. 2). 

II termine ultimo di presentazione delle domande e dell'inserimento delle lettere di referenza sarit ii giorno 

21 ·LUGLIO 2016 entro le ore 23:59 CEST. 

E' prevista I'esclusione dal concorso delle domande inoltrate oltre ii termin'e stabilito. 

Le domande incomplete dei dati e degli allegati (files) non verranno prese in considerazione. 

I documenti ufficiali dovranno essere prodotti in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Documenti in 
altre lingue dovranno essere presentati con una traduzione in inglese certificata. 

L"esame della qualita scientifica di ogni proposta e volto ad accertare: 

a) l'innovativita della ricerca proposta rispetto allo stato dell'arte; 

b) l'appropriatezza della metodologia adottata rispetto agli obiettivi proposti; 

c) la coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta, nonche la congruitii de Ila composizione del gruppo 
di ricerca, anche in termini di etii anagrafica; 

d) la qualificazione scientifica della persona proponente, in relazione alla produzione scientifica e alle competenze 
nel settore oggetto della proposta e ii possibile impatto della ricerca proposta verso altri esperimenti o 
applicazioni interdisciplinari. 

II processo di preselezione, del tipo "peer review", operato dai revisori sara effettuato in base ai precedenti criteri ad 
ognuno dei quali viene attribuito un punteggio da 0 a 5 da ogni revisore. I revisori producono per ciascuna delle 
proposte esaminate un giudizio sintetico. 

Sano avviate alla fase successiva di selezione vera e propria le proposte con punteggio medio maggiore di 14/20. 

I risultati di questa prima fase saranno comunicati alle/ai proponenti e, nel caso non venga superata la soglia, saril 
allegato ii giudizio dei revisori. 

I revisori invieranno alla CSN5 l'elenco dei progetti che avranno superato la soglia, ognuno corredato di un breve 
giudizio scientifico e secondo l'ordine alfabetico de! cognome della/del proponente. 
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Art. 6 

Presentazione dei progetti e valutazione 

I componenti della CSNS, sulla base dell'elenco fornito dai revisori esterni, avviano la seconda fase della valutazione. 

I progetti preselezionati sono presentati dalla/dal proponente innanzi alla CSN5, agli osservatori delle CSNl, CSN2, 
CSN3, al componente nominate dalla Giunta. I revisori esterni sono invitati a presenziare. Le presentazioni sono volte, 
in particolare: a) all'accertamento della conoscenza delle tematiche di progetto; b) alla rispondenza delle ricerche 
proposte ai temi maggiormente rilevanti per la politica scientifica della commissione e dell'ente. 

Una commissione giudicatrice formata dal Presidente della CSNS, <la un cornponente nominate dalla Giunta Esecutiva e 
da quattro componenti della CSN5 (scelti dal Presidente della CSN5) formulano un giudizio sui progetti presentati, 
riassunto in una valutazione sintetica finale, avendo a disposizione 20 punti, secondo i seguenti criteri: 

Criteria 1: validit3 e fattibilita del progetto, fino a 14 punti. Merito scientifico, natura innovativa de! progetto da un 
punto di vista internazionale, originalita della proposta rispetto agli esperimenti della CSN5, accertamento 
della conoscenza delle tematiche proposte come si evince dalla presentazione orate. 

Criteria 2: rispondenza delle ricerche proposte ai temi maggiormente rilevanti per la politica scientifica della 
Commissione e delPEnte, fino a 6 punti. 

Per ogni progetto, ii punteggio complessivo e calcolato come media aritmetica dei punteggi attribuiti dai componenti 
della commissione giudicatrice. 

In caso di parita e d'impossibilita di definire univocamente le prime 6 posizioni, ciascun componente della commissione 
potra esprimere fino a 6 preferenze tra gli N progetti rimasti. 

A parita di preferenze finali sara preferita la minore eta anagrafica della persona proponente. 

Al termine del processo di selezione l'elenco delle vincitrici e dei vincitori e quello <lei progetti selezionati saranno 
pubblicati sulla pagina web della Commissione V. 

Art. 7 

Monitoraggio e verifica 

I progetti saranno soggetti a verifica attraverso la presentazione annuale dell'attivita scientifica e de! rendiconto 
finanziario durante una delle riunioni della Commissione. 

II grant e sospeso nei casi di astensione obbligatoria per maternita, congedo parentale e congedo per malattia per 
assenze superiori a 30 giorni consecutivi in un anno. Essa verra prorogato per ii periodo corrispondente all'interruzione 
riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione. Gli assegnatari del grant sono tenuti a 
comunicare alla Direzione de! Personale il verificarsi de lie suddette condizioni, non appena accertate. 

In tali casi di sospensione, l'attivitft di ricerca oggetto del proge.tto potra essere prolungata previo accordo con la CSN5 
e sentito ii parere dei Referee. 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art.13 de! D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati presso 
J!Amministrazione Centrale dell'INFN unicamente per la gestione delle attivita concorsuali, anche con l'uso di 
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita. 

II conferimento dei dati e necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed ii possesso dei titoli e la loro mancata 
indicazione puO precludere tale valutazione. 
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Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 de! decreto Legislative n. 196/03. 

II responsabile del trattamento dei dati e individuato nel Direttore della Direzione Affari del Personale dell'!NFN. 

2 1 GIU. 2016 rL;r~;NTE 
iµ- ,,,,1 FJir("ro"') 
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