Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di numero quarantasei
"Ricercatori", Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto
Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, nel rispetto delle indicazioni contenute e delle modalità
definite dalla "Circolare" del "Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione"
del 23 novembre 2017, numero 3, e in attuazione di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio
di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60.

FAQ
L’ALLEGATO B e ALLEGATO C DEL BANDO DI CUI ALLA DETERMINA N° 352/2018
SONO STATI MODIFICATI ELIMINANDO I REFUSI PRESENTI
1) Dove si trovano le indicazioni per richiedere l’equipollenza e l’equivalenza del titolo di
studio?
Le informazioni si trovano sul sito MIUR: http://www.miur.gov.it/equipollenze e sul sito
CIMEA.
2) In caso di presentazione della domanda a mezzo Racc A/R la domanda e tutti gli allegati
alla domanda (CV, relazione, allegato C,) devono/possono essere inseriti tutti nel CD
Rom?
La domanda (Allegato B) deve essere presentata in formato cartaceo con allegato il
documento di identità; per quanto riguarda gli allegati (Curriculum, relazione, allegato C)
alla domanda, possono essere presentati in formato cartaceo e/o su CD-ROM non
riscrivibile a discrezione del candidato.
3) Se trasmetto la domanda a mezzo PEC e questa, con i relativi allegati, ha una dimensione
superiore a 20 MB, posso effettuare un ulteriore invio?
SI, può essere effettuato un ulteriore invio sempre entro i termini di scadenza di
presentazione della domanda. In tal caso l’oggetto del secondo invio dovrà essere uguale a
quello dal primo invio seguito dalla dicitura 2^ parte. Esempio:
Oggetto 1^ invio: Concorso pubblico RIC/MA-1/1.1/2018
Oggetto 2^ invio: Concorso pubblico RIC/MA-1/1.1/2018 - 2^ parte
4) Se volessi concorrere per due posizioni appartenenti alla stessa macroarea e
articolazione (es: 1.1), dovrei spedire due domande differenti, o solamente una per
l'intera sezione 1.1?

Solamente una per l’articolazione 1.1..
All’interno di una stessa macroarea si possono presentare due domande se riferite ad
articolazioni diverse, es. Ma 1, articolazione 1.1 e articolazione 1.3.
5) Esiste un limite di pagine per il CV?
NO, il Curriculum non ha un limite di pagine. Il limite di 5 pagine, carattere 12, interlinea 1
è riferito alla sola relazione sull’attività del candidato.
6) Il CV e la relazione possono essere presentate in inglese?
Non ci sono problemi a che il CV e la relazione possano essere in inglese.
7) Le pubblicazioni possono essere presentate indicando nell’allegato C) e nel Curriculum
Vitae i link delle pubblicazioni?
SI. Si caldeggia di indicare in ogni caso tutti gli elementi che consentano l’individuazione
univoca/precisa delle singole pubblicazioni. E’ sufficiente indicare nell'allegato C il loro
indirizzo web di reperibilità (p.e. su ADS o il relativo DoI).
8) Per "Partecipazione a congressi" all'interno della produzione scientifica si intendono
poster e talk presentati o i proceedings dei congressi?
Si intende avere partecipato portando un contributo documentabile attraverso
proceedings o, nel caso il congresso non prevedesse proceedings, attraverso il programma
del congresso da cui si evinca la presenza del contributo del candidato ed il suo nominativo
tra gli autori.
9) Con la dicitura "Pubblicazioni" si intendono anche quelle non “referate”, quindi anche i
proceedings dei congressi?
SI, si intendono anche quelle non referate e quindi anche i proceedings dei congressi.
10) In caso di presentazione della domanda a mezzo PEC, è corretto stampare il modulo di
domanda, firmarla con la firma autografa, di proprio pugno, e scansionarla su pdf e
inviarla, unitamente a copia del documento di riconoscimento e agli altri documenti
richiesti, via e-mail certificata?
Si, questo è possibile. Si precisa che la PEC dalla quale viene inviata la domanda deve
essere intestata al candidato ed il documento di riconoscimento deve essere in corso di
validità.
11) Quale è la retribuzione annua lorda per il profilo di Tecnologo e Ricercatore III livello?
La retribuzione tabellare annua lorda è indicata nella Tabella C3.2 RICERCA, pag. 161, del
CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca. Essa è reperibile al seguente link:
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20S
IGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_1.pdf

12) Posso presentare 4 domande di partecipazione, 2 per profilo di Ricercatore e due per il
profilo di Tecnologo?
Si .
13) l CV e la relazione descrittiva devono essere due file disgiunti, oppure un file unico ?
E’ indifferente, entrambe le modalità sono valide.
14) E’ corretto/previsto duplicare le informazioni nel curriculum vitae et studiorum e
nell’allegato C?
SI’. L’allegato C deve indicare tutti i titoli che il candidato intende sottoporre alla
valutazione della Commissione.
15) Presentando la domanda via PEC e avendo molti titoli valutabili, ho documentazione per
più di 20MB (limite della PEC). I titoli possono essere presentati in formato elettronico
tramite link a uno spazio web che li contiene in modo organizzato?
No; non è consentito il rinvio ad un archivio web privato del candidato.

