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OGGETTO:  Prossimi Concorsi INAF per assunzione Ricercatori  

Gentili colleghe e colleghi, 

                             pensiamo di fare cosa gradita inoltrandoVi  le  
Linee guida preparate dal CUG per le commissioni INAF di selezione del 
personale. 

Tali linee guida vogliono essere uno strumento utile per informare e sensibilizzare
le/i componenti delle commissioni sull’esistenza di pregiudizi inconsapevoli, 
pregiudizi che possono influenzare i percorsi decisionali e che pertanto vanno 
presi in considerazione  al momento delle valutazioni di un concorso. 

Cogliamo inoltre questa occasione per ricordare che INAF, in materia di 
reclutamento del personale ricercatore, aderisce ai principi generali previsti dalla 
Carta europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l’assunzione degli 
stessi di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea 2005/251/CE 
dell’11 marzo 2005. 1 

Di conseguenza INAF fa propria l’esigenza di incoraggiare ‘tutte le forme di 
mobilità nell’ ambito di una politica globale delle risorse umane nel campo della 
R&S a livello nazionale, regionale e istituzionale’ oltre a dover garantire il 
desiderato  ‘livello di competitività e attrattività …  per i ricercatori stranieri’ 2 
e quindi ‘favorire pratiche e metodologie finalizzate a reclutare i candidati 
migliori’ 3 .

Per ottemperare a queste richieste suggeriamo alle Commissioni di lasciar 
scegliere ai candidati la lingua inglese o italiana nelle prove delle suddetti 

1 v. http://www.inaf.it/it/documenti/regolamento-del-personale/view. 
2 http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Enti_ricer  

ca_Decreto_legisl_25_nov_2016_n_218.pdf 
3 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/12/18A04031/sg   
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concorsi, fermo restando  l’accertamento nel corso della prova orale della 
conoscenza della lingua inglese per i candidati di lingua italiana, e della lingua 
italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana che decidano di 
sostenere il colloquio in lingua inglese. 

Il CUG raccomanda alle Commissioni il rispetto per la parità di trattamento e non 
discriminazione dei candidati, il che comprende dare la possibilità (anche 
linguistica) di poter  esprimere al meglio la propria preparazione scientifica.  

Notiamo che nei piu’ recenti concorsi, altri istituti di ricerca come il CNR ad  
esempio, hanno esplicitamente scritto nel bando la possibilità dell’utilizzo della 
lingua inglese sia per la stesura del CV che per lo svolgimento della prova orale4. 
INAF potrebbe utilmente seguire questo esempio nei suoi prossimi bandi per 
l’assunzione di personale di ricerca. 

Cordialmente 
                             Angela Iovino  - CUG INAF  

4 v. ad esempio:  
https://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_concorsi/concorsi2018/368_3
1_bando.pdf  sia punto 1 art. 10, che punto 1 art. 11. 
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