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Avviso di Selezione n. IN MI 07/2020 
 

ATTO DI CONFERIMENTO DI UN  ASSEGNO PER LO SVOLGIMENT0 DI 
ATTIVITA’  DI RICERCA DI TIPOLOGIA “A” - ASSEGNO 
PROFESSIONALIZZANTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO ACCORDO PER 

LA RICERCA E L’INNOVAZIONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO 
SPERIMENTALE DENOMINATO INnovazione, nuovi modelli 

TEcnologici e Reti per curare la SLA (INTERSLA) RIF.1157625 

AL DOTT.ssa Susanna Pucci 

Susanna.pucci@pec.it 
 

Con riferimento alla Sua domanda di ammissione alla selezione in oggetto, si 

comunica che Lei è stato classificato al primo posto nella graduatoria di merito, con 

punti 84,5/100. Pertanto, la sottoscritta, Michela Matteoli, Direttore di questo 

Istituto, Le conferisce un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca 

nell’ambito del Progetto PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE E 
SVILUPPO SPERIMENTALE DENOMINATO INnovazione, nuovi modelli 
TEcnologici e Reti per curare la SLA (INTERSLA) RIF.1157625 per la 

tematica B: “Testing the protein expression of synaptic markers and 
markers of glial activation in the brain of ALS pig models”, alle seguenti 

condizioni: 

 

1) Lei usufruirà dell'assegno presso l'Istituto di Neuroscienze del CNR di Milano, Sede 

Secondaria di Milano, Via Vanvitelli 32, 2019 Milano, sotto la Responsabilità 

Scientifica del Dott.ssa Sara Francesca Colombo. 

2) L'assegno ha la durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dal 15.11.2020. 

3) L’'importo totale dell'assegno, corrisposto in rate mensili posticipate, è stabilito in 

19.367,00 (diciannovemilatrecentosessantasette/00); tale importo si intende al 

netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante ed è comprensivo del 

contributo previdenziale INPS (1/3 a carico dell’assegnista) previsto dall’art. 2, 

commi 26 e segg. della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed 

integrazioni, mentre è esente da prelievo fiscale IRPEF applicandosi le disposizioni 

di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 Detto importo non comprende l’eventuale trattamento economico per missioni in 

Italia o all’estero che si rendessero necessarie per l’espletamento delle attività 

connesse all’assegno di ricerca. Tale trattamento economico è determinato nella 

misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del CNR inquadrati al III 

livello professionale. 
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4) La S.V. dovrà svolgere l’attività prevista dal tema di ricerca sopra menzionato in 

condizioni di autonomia, nei limiti del programma e delle direttive fornite dal 

Responsabile della ricerca sopra indicato, senza orario di lavoro predeterminato. 

5) Eventuali differimenti della data di inizio dell’attività prevista nell’ambito 

dell’assegno di ricerca, o eventuali interruzioni dell’attività medesima, verranno  

    consentiti in caso di assolvimento degli obblighi militari o di malattia superiore a 

trenta giorni. L’interruzione dell’attività prevista nell’ambito del conferimento  

    dell’assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, 

comporta la sospensione della erogazione dell’importo dell’assegno per il periodo 

in cui si verifica l’interruzione stessa. Il termine finale di scadenza dell’assegno di  

    ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata 

dell’interruzione. 

6) La S.V. dovrà far pervenire all'Istituto di Neuroscienze del CNR al seguente 

indirizzo protocollo.in@pec.cnr.it entro il termine perentorio di giorni 5 gg dalla 

data di ricevimento della presente, il presente atto firmato digitalmente per 

accettazione. Qualora la S.V. non fosse in possesso di firma digitale dovrà inviare 

la dichiarazione di accettazione del conferimento dell’assegno che trova in 

allegato; detta dichiarazione dovrà essere firmata e inviata all’indirizzo di posta 

certificata con allegata una copia del documento di identità a norma dell'art. 65 

comma 1 punto c del D.L. 82/2005 "Codice amministrazione digitale" e successive 

modifiche. 

    Decorso il predetto termine senza adeguata giustificazione, la S.V. sarà dichiarata 

decaduta dal diritto all’assegno in seguito a motivato provvedimento da parte del 

Direttore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR.  

7) La S.V. dovrà inviare al Direttore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR per PEC, 

entro trenta giorni dalla data di accettazione dell’assegno, la seguente 

documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000; 

a)  autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei 

diritti politici, titolo di studio; 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri 

rapporti di pubblico impiego, di non essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente 

rendimento e non essere stato decaduto da altro impiego statale, per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile, nonché di essere stato interdetto da pubblici uffici in base a 

sentenza passata in giudicato; 

c)  fotocopia del tesserino fiscale; 

d) qualora la S.V. sia dipendente da una Pubblica Amministrazione, prima di dare 

inizio all’attività di ricerca Ella dovrà presentare dichiarazione sostitutiva in 

autocertificazione relativa al collocamento in aspettativa senza assegni. 

   Se, nel termine stabilito, la S.V. non avrà ottemperato a quanto richiesto, sarà   

   dichiarata decaduta dal diritto dell'assegno in seguito a motivato provvedimento   

   da parte del Direttore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR. 

8) Qualora la S.V., dopo aver iniziato l’attività prevista, non la prosegua senza 

giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata, o si 

renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che dia prova di non possedere 
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sufficiente attitudine allo svolgimento dell’attività di ricerca, Ella sarà dichiarata 

decaduta dalla fruizione ulteriore dell’assegno in seguito a motivato  

 

 

    provvedimento del Direttore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, su proposta del 

Responsabile della ricerca.  

9) Qualora la S.V., per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a 

compimento l’attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all’assegno, dovrà  

    dare tempestiva comunicazione al Direttore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR e 

al Responsabile della ricerca. 

10) La S.V. dovrà trasmettere al Direttore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, 

prima della scadenza dell’assegno, una documentata relazione da cui risulti lo 

stato di avanzamento della ricerca. 

11) L’assegno conferito alla S.V. potrà essere eventualmente rinnovato, previo 

giudizio motivato e insindacabile del Direttore dell’Istituto di Neuroscienze del 

CNR, in seguito all’esame della relazione di cui al punto precedente e sentito il 

Responsabile della ricerca, qualora le esigenze del programma di ricerca rendano 

opportuno detto rinnovo e sempre che sussista la necessaria disponibilità 

finanziaria. Gli eventuali rinnovi non potranno comunque superare il limite 

massimo di sei anni, come risultante dal combinato disposto dall’art. 22 comma 3, 

della Legge 240/2010 e dell’art. 6, comma 2 bis, della L. 27 febbraio 2015 n. 11, 

di conversione del D.L. 31 dicembre 2014 n. 192.  

12) L’assegnista è coperto da polizza infortuni cumulativa sottoscritta dal CNR.  

13) L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo 

conferite dal CNR o da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle concesse dal 

CNR o istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei 

titolari di assegni con soggiorni all'estero. I titolari di assegno di ricerca possono 

frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di 

borse di studio. 

Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del CNR con contratto 

a tempo indeterminato ovvero determinato, il personale di ruolo in servizio presso 

gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata legge n. 240/2010 e 

comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il 

contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 

Ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge suindicata, la titolarità dell’assegno non 

è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o 

magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o 

all’estero. 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente atto, si applicano le norme 

previste dall’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal Disciplinare del CNR 

in materia di conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, la 

cui copia è consultabile presso la Direzione dell’Istituto di Neuroscienze del CNR e sul 

sito Internet del CNR. 

 

 

    Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR  



  
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 
Pisa Padova Milano Cagliari Parma 

 
Sede Secondaria di Milano 

4 
 

 

Prof.ssa Michela Matteoli 
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