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Roma, 16 settembre 2011
Prot. n. 5974/2011

Ai Direttori delle Strutture di Ricerca
Ai Responsabili Amministrativi

Loro Sedi

e p.c

Presidente dell’INAF
Direttore Dipartimento Progetti
Direttore Amministrativo
Responsabile URPS
Responsabile Uff. Relazioni Internazionali
Sede Centrale

Oggetto: Pubblicazione bandi per assegni di ricerca

Cari Direttori e Responsabili Amministrativi,

come noto la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione sul sito dell’INAF di bandi per
assegni di ricerca, borse di studio, ecc. è stata rivolta dalle Strutture di ricerca al Dipartimento
scrivente. Con il vigore del nuovo disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca la
competenza sarà assorbita dalla futura Direzione Scientifica, ma sino al compimento della transizione
al nuovo assetto dell’Ente il Dipartimento Strutture proseguirà nella pubblicazione dei bandi in
questione.

L'art. 22 (Assegni di ricerca), comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che i
bandi in oggetto debbano essere "... resi pubblici anche per via telematica sui siti.. (omissis) ..del
Ministero e dell'Unione Europea...". Il MIUR, al riguardo, in collaborazione con il Cineca, ha
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predisposto una procedura con cui acquisire tutte le informazioni relative ai bandi e ha definito con il
sito della Commissione Europea Euraxess la condivisione dei dati stessi.

La procedura di pubblicazione sul sito MIUR, per la quale è competente il Dipartimento
Strutture, richiede l’inserimento di alcune specifiche informazioni che sono riportate nell’allegato alla
presente e che le Strutture sono invitate a trasmettere (compilando i campi segnati come obbligatori)
nei messaggi di richiesta di autorizzazione alla pubblicazione dei bandi. Le informazioni richieste sono
coerenti con quanto previsto per la pubblicazione dei bandi sul sito Euraxess.

I bandi saranno visibili sul sito ministeriale http://bandi.miur.it
Con l’occasione si ribadisce che, ai sensi del nuovo disciplinare, i bandi devono

obbligatoriamente riportare la data (numerica) entro la quale le domande di partecipazione dei
candidati dovranno pervenire per l’ammissione alla procedura di selezione e la data presunta di inizio
del rapporto di collaborazione con l’assegnista.

Si richiede di inviare all’indirizzo di posta elettronica dip.strutture@inaf.it i bandi da
pubblicare nei giorni della settimana del lunedì e del giovedì con almeno 20 giorni di anticipo sulla
loro scadenza.

Cordiali saluti
Guido Di Cocco


