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Pubblica selezione per il conferimento di n. 30 borse di formazione per laureati e funzionari laureati 
extracomunitari con cittadinanza e residenza in Tunisia, Egitto, Libano, Serbia, Montenegro, Albania da 
usufruirsi presso gli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, finanziate dal Progetto “Scienze per la 
DIPLOMAzia2- Programma di formazione plurisettoriale” MAECI DGCS - CNR (CUP B59J15007370001) 
 

IL RESPONSABILE f.f. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO lo Statuto del CNR emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 000024 prot. AMMCNT-
CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015 e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con avviso di pubblicazione del 29 aprile 2015; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto d’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.P. CNR n. 000043 prot. AMMCNT-CNR 
n. 0036411 del 26 Maggio 2015; 

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il Decreto del Presidente del CNR n. 67, prot. n. 58882 del 4/9/2015 ed in particolare l’art. 2, commi 
6 e 7; 

VISTA la Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per 
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, 
della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Convenzione Prot. AMMCNT - CNR N.0086711 del 22 dicembre 2015 tra il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche relativa al Programma di formazione plurisettoriale Scienze per la 
DIPLOMAzia2, finanziato principalmente dalla stessa Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
del  MAECI; 

ACCERTATA  la copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione delle borse sui fondi delle disponibilità 
finanziarie provenienti dalla convenzione sopraindicata con provvedimento prot. n. 0086711 del 
22/12/2015; 

Dispone 

Art. 1 

 



È indetta una pubblica selezione per il conferimento di n. 30 borse di formazione per laureati e funzionari 
laureati con cittadinanza e residenza in Tunisia, Egitto, Libano, Serbia, Montenegro, Albania per 
frequentare un corso di formazione nelle seguenti aree tematiche: 

• Scienze per l’ambiente  
• Scienze agroalimentari 
• Beni culturali 

 

Per ciascuna delle aree tematiche indicate saranno organizzati i rispettivi corsi di formazione: 

 

Corso 1. Ambiente / cambiamenti climatici / resilience con particolare riferimento all’area del 
Mediterraneo (Scienze per l’ambiente); 

Corso 2. Gestione ed utilizzo delle risorse agroalimentari finalizzate alla sostenibilità dell’agricoltura e della 
arboricoltura  e alla mitigazione degli effetti fisici e biologici dei cambiamenti climatici (Scienze 
agroalimentari) 

Corso 3. Governance della conoscenza, gestione, conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibile dei 
Beni Culturali (Beni Culturali) 

 

Le attività formative si svolgeranno in Italia e si terranno in lingua inglese. 

 

Le strutture di riferimento sono: 

Corso 1 - Coordinatore scientifico Dr. Federico Fierli 

o Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC),  

o Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI),  

o Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG)  

 

Corso 2 - Coordinatore scientifico Dr Domenico Pignone 

o Istituto di Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA) 

o Istituto di Scienza delle Produzioni Alimentari (ISPA) 

o Istituto di Biometeorologia (IBIMET) 

o Istituto di Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) 

 

Corso 3 - Coordinatore scientifico Dr Sergio Ribichini; 

o Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM)  

o Istituto Studi sul Mediterraneo Antico (ISMA)  

o Istituto Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (ITABC)  

o Istituto Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali (ICVBC)  

Le borse saranno così ripartite: 

• n. 11 per il corso 1 

• n. 11 per il corso 2 

• n. 8 per il corso 3  

 



Titolo di studio richiesto: 

Corso 1   Laurea nelle seguenti discipline: Scienze ambientali; Scienze naturali; Scienze biologiche; Scienze 
chimiche; Scienze geologiche; Ingegneria ambientale. 

 

Corso 2   Laurea nelle seguenti discipline: Scienze agrarie, Scienze forestali, Scienze della produzione 
animale, Scienze delle produzioni alimentari, Scienze veterinarie, Scienze biologiche, Scienze naturali, 
Scienze biotecnologiche, Scienze Ambientali. 

 

Corso 3 Laurea nelle seguenti discipline: Fisica, Geologia, Chimica, Scienze Conservazione Beni culturali, 
Architettura (specializzazione Restauro, Storia dell’Urbanistica), Archeologia, Scienze dell’antichità, 
filologico - letterarie e storico-artistiche, Scienze storiche. 

  

La borsa, dell'importo lordo mensile di Euro 1.600,00, ha durata di 6 mesi . 

 

Art. 2 

 

La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, nè con assegni o sovvenzioni di analoga natura erogati 
dallo Stato italiano. 

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che 
facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR. 

Il borsista è assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in cui possa incorrere durante la permanenza presso 
le strutture del CNR. 

 

Art. 3 

 

La partecipazione alla selezione è libera e limitata a laureati e funzionari laureati, inseriti nel mondo del 
lavoro, cittadini residenti in Tunisia, Egitto, Libano, Serbia, Montenegro, Albania. 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati debbono possedere i seguenti requisiti: 

 

a. diploma di laurea nelle discipline indicate all’art. 1 previste per ogni corso, 

b. anno di nascita non precedente al 1975, 

c. ottima conoscenza della lingua inglese, preferibilmente con certificazione riconosciuta, 

d. conoscenza della lingua italiana. 

 

È escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di età. 

 

Art. 4 

 



La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente via internet utilizzando l’applicazione 
informatica online alla pagina http://www.cnr.it/diplomazia2/registration.html seguendo le istruzioni ivi 
specificate. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 04/11/2016 ore 15.00 CET, con inizio 
dell’inserimento in procedura online dal giorno 12/10/2016. 

La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine 
per la presentazione, non consentirà più l’accesso per l’invio della domanda. 

La domanda sarà valida solo se il candidato avrà compilato tutti i dati richiesti e caricato tutti i documenti 
richiesti dal sistema. Solo le domande confermate definitivamente verranno prese in considerazione per la 
valutazione.  

Il sistema informatico invierà una e-mail di conferma della corretta sottomissione della domanda. 

Per la presentazione della domanda i candidati dovranno prima registrarsi per ottenere le credenziali di 
accesso e procedere compilando il modulo telematico della domanda, seguendo le istruzioni presenti nella 
procedura informatica. 

Il candidato potrà sottomettere solo una domanda. Nel caso in cui il candidato presenterà più domande, 
verrà automaticamente escluso. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata in pdf la seguente documentazione: 

1. Diploma oppure Certificato di laurea 

2. Documento di identità del candidato in corso di validità sottoscritto con firma leggibile 

3. 1 o 2 lettere di referenze rilasciate da istituzioni/enti pubblici o privati 

 

Potranno essere allegati altri titoli (PhD, corsi di specializzazione, etc..). 

Le sedi di Rappresentanza italiana nei diversi paesi provvederanno alla verifica dei requisiti formali e a 
segnalare le candidature eleggibili alla Struttura tecnica di particolare rilievo “Relazioni Internazionali” del 
CNR. 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inviate ai candidati all’indirizzo e-mail indicato. 

 

Art. 5 

 

Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio: 

- l'inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4; 

- il mancato possesso del titolo di studio richiesto di cui all’art. 3 lettera a); 

- la mancanza dei requisiti di età richiesti all’art. 3 lettere b) 

 

Art. 6 

 

I candidati sono giudicati da una Commissione nominata dal Responsabile della Struttura tecnica di 
particolare rilievo “Relazioni Internazionali” , con la partecipazione di un componente del MAECI-DGCS.  

Il provvedimento di nomina delle Commissioni è pubblicato sul sito web ufficiale del CNR alla pagina 
https://www.cnr.it/it/diplomazia2 La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità 
telematiche. 

La Commissione esaminatrice dispone di trenta punti per la valutazione di ciascun candidato. 

http://www.cnr.it/diplomazia2
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Al termine dei lavori, la Commissione forma la graduatoria di merito. 

Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i 
candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai 18/30 del totale dei punti di cui la 
Commissione dispone. 

Le operazioni compiute dalla Commissione sono verbalizzate, con sottoscrizione in ogni pagina, del 
Presidente, dei Componenti e del Segretario. 

La graduatoria di merito viene approvata con provvedimento del Responsabile della Struttura Tecnica di 
Particolare Rilievo Relazioni Internazionali che nomina i vincitori previa verifica della regolarità del 
procedimento. 

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata: 

a. dalla minore anzianità di conseguimento del titolo di studio; 

b. in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web ufficiale del CNR alla pagina 
https://www.cnr.it/it/diplomazia2  

 

Art. 7 

 

Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere 
assegnate ai successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro una settimana dalla rinuncia o 
decadenza del vincitore. 

Qualora il vincitore, entro un mese dalla data d'inizio dell'attività di formazione, rinunci alla borsa o decada 
dalla stessa per incompatibilità di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa può essere conferita, per il 
restante periodo, al successivo idoneo, in base alla disponibilità finanziaria residua e alla valutazione da 
parte del responsabile scientifico del corso circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore a quello 
inizialmente previsto. 

 

Art. 8 

 

Il Responsabile della Struttura Tecnica di Particolare Rilievo Relazioni Internazionali trasmetterà ai vincitori 
della selezione la lettera di conferimento, nella quale sarà indicato, tra l’altro, la data di decorrenza della 
borsa che dovrà essere non oltre il 01/02/2017.  

Coloro che risultino vincitori della borsa e non arrivino in Italia entro il termine stabilito nella lettera di 
conferimento della borsa, decadono dalla borsa. 

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di formazione non la prosegua, senza giustificato e 
comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda 
responsabile di gravi e ripetute mancanze, è dichiarato decaduto con motivato provvedimento del 
Responsabile della Struttura tecnica di particolare rilievo “Relazioni Internazionali” dall'ulteriore 
utilizzazione della borsa. 

Dell'avvio del relativo procedimento è data comunicazione all'interessato, il quale ha la facoltà di far 
conoscere la propria posizione in merito, mediante comunicazione scritta. 

Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in un'archiviazione degli atti o nel predetto 
provvedimento di decadenza, sarà data motivata comunicazione all'interessato. 

 

Art. 9 

 

https://www.cnr.it/it/diplomazia2


Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili. 

La prima rata è erogata dopo che il coordinatore scientifico del corso ha verificato che il titolare della borsa 
ha iniziato l'attività formativa presso la sede e che possiede le conoscenze linguistiche per poter 
frequentare il corso. La mancanza di tali requisiti comporterà la decadenza dalla borsa. 

Le rate successive sono erogate anticipatamente, a meno che il responsabile della ricerca non comunichi 
che si siano verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando. 

Coloro che una volta iniziato il corso siano incorsi nella dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla 
fruizione della borsa sono tenuti a restituire l'importo anticipato e non maturato. 

La richiesta di restituzione della rata, dovrà essere effettuata dal Responsabile della Struttura Tecnica di 
Particolare Rilievo Relazioni Internazionali, come parimenti, a cura dello stesso, dovrà essere emesso il 
decreto di accertamento della somma da restituire. 

 

Art. 10 

 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono 
trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva gestione del rapporto medesimo. 

 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo. tra i quali figura il diritto di accesso 
ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini con conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Responsabile della Struttura tecnica di particolare 
rilievo “Relazioni Internazionali” che è anche il Responsabile del procedimento e titolare del trattamento 
dei dati stessi. 

 

Art. 11 

 

Il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all’art. 10 del provvedimento 
organizzativo n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell’8 
novembre 2007 e con le limitazioni di cui all’art. 12 dello stesso. 

 

Art. 12 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web ufficiale del CNR alla pagina https://www.cnr.it/it/diplomazia2  

      

                          IL RESPONSABILE F.F. 

               Dr.ssa Virginia Coda Nunziante 

https://www.cnr.it/it/diplomazia2
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Relazioni Internazionali 
 

 
 

 

Public Call for the granting of 30 Training Scholarships for Graduates and graduated Administrators 
(graduated professionals and officials) from extra-EU countries, having citizenship and permanent 
residence in one of the following countries: Tunisia, Egypt, Lebanon, Serbia, Montenegro and Albania. 
The training will have to be carried out at selected Institutes of the National Research Council based in 
Italy, and financed by the Multi-Disciplinary Training Programme “Sciences for DIPLOMAzia2”  - MAECI 
DGCS (CUP B59J15007370001) 

 

THE HEAD OF CNR INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE 

 

PROVIDED the Official Pronouncement dated December 31st 2009 No. 213, regarding the “Research 
Centres Reform” according to Art.1 of Law 27 dated September 27th 2007, No 165; 

PROVIDED the CNR Statute issued by CNR President with Pronouncement No 000024 on April 7th 2015 - 
prot. AMMCNT-CNR No 0023646, and officially published on the website of the National Research Council 
and of the Ministry of Education, University and Research on April 29th 2015: 

PROVIDED Law No 241 of August 7th 1990 containing new guidelines on administrative procedures and 
legal access to administrative documentation and following amendments; 

PROVIDED the CNR Rules and Regulations approved on May 26th 2015 – No 000043 – prot. AMMCNT-CNR 
No 0036411; 

PROVIDED the DPR No 445 dated December 28th 2000 regarding “Procedures and Regulations on 
Administrative Documentation” and following amendments; 

PROVIDED the Official Pronouncement dated June 30th 2003 No 196 regarding “ Private Data Protection”; 

PROVIDED the CNR President Pronouncement No 67, Ref No 58882 dated September 4th 2015 and in 
particular Art 2, subsection 6 and 7;  

PROVIDED the Ministry of Simplification and Public Administration Pronouncement No 14/2011 for the 
implementation of the new guidelines on certifications and self-declarations as in Art 15 of Law No 183 of 
November 12th 2011; 

PROVIDED the Official Pronouncement No 33 of March 14th 2013 on the “Reform of Obligations of 
publication, transparency and sharing of information by Public Administrations”; 

PROVIDED the Convention Ref No AMMCNT – CNR N.0086711 signed on December 22nd 2015 between the 
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation – General Direction for the Cooperation to 
Development and the National Research Council of Italy regarding the Multi-Disciplinary Programme 
Sciences for DIPLOMAzia2, financed mainly by the MAECI-DGCS; 

ESTABLISHED the financial coverage for the consequent expenses on the funds deriving from the above-
mentioned Convention by Decree Ref No 0086711 dated December 22, 2015; 

 

Declares as follows 

Article 1 

A Public Call is launched for the granting of 30 Training Scholarships for Graduates and graduated 
Administrators from extra-EU countries, having citizenship and permanent residence in one of the 



following countries:, Tunisia, Egypt, Lebanon, Serbia, Montenegro and Albania to be carried out in the 
following disciplines:  

 

• Environment Sciences 

• Agro-Food Sciences 

• Cultural Heritage 

 

For each of the thematic areas, relevant training courses will be organized: 

 

Course 1.  Environment/Climate Change/Resilience with particular reference to the Mediterranean Area; 

Course 2.  Management and Use of agro-food resources with the aim of fostering sustainable agriculture 
and arboriculture as well as of reducing the physical and biological effects of climate changes;  

Course 3. Governance of knowledge, management, preservation, promotion and sustainable fruition of 
Cultural Heritage.  

 

All training will be carried out in Italy and in English Language. 

 

Involved Structures are the following:  

Corso 1 - Scientific Coordinator: Dr. Federico Fierli 

o Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC),  

o Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI),  

o Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG)  

 

Corso 2 - Scientific Coordinator: Dr. Domenico Pignone 

o Istituto di Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA) 

o Istituto di Scienza delle Produzioni Alimentari (ISPA 

o Istituto di Biometeorologia (IBIMET) 

o Istituto di Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) 

 

Corso 3 - Scientific Coordinator: Dr. Sergio Ribichini; 

o Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM)  

o Istituto Studi sul Mediterraneo Antico (ISMA)  

o Istituto Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (ITABC) 

 o Istituto Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali (ICVBC)  

 

The number of scholarships will be subdivided as follows: 

• 11 for Course 1 

• 11 for Course 2 

•  8 for Course 3 



 

 

University Degree Requirements:  

Course 1:  Degree in: Environmental Sciences, Natural Sciences, Life Sciences, Chemistry, Geology, 
Environmental Engineering.  

 

Course 2:   Degree in: Agricultural Sciences, Forestry, Animal Production Sciences, Food Production 
Sciences, Veterinary Sciences, Life Sciences, Natural Sciences, Biotechnology, Environmental 
Sciences. 

 

Course 3:  Degree in: Physics, Geology, Chemistry, Cultural Heritage Preservation Sciences, Architecture 
(with specialization in Restoration Sciences, History of Urban Planning), Archeology, Ancient 
Sciences-literary philological and historical-artistic, Historic Sciences.  

  

A gross monthly sum of Euro 1.600,00 will be provided for six  months.  

 

Article 2 

 

The scholarship cannot be added to other grants, nor to other financial support received by the Italian 
Government in any other shape and amount.  

It is banned for the selected candidates to receive any other type of financing from CNR in any shape or 
form.  

The selected candidates will be insured, by CNR, for any work-related injury which may occur during his/her 
stay at CNR Institutes.  

 

Article 3 

 

Applying is open to all and limited to Graduates and Graduated Administrators citizens and residents of 
one of the following countries: Tunisia, Egypt, Lebanon, Serbia, Montenegro and Albania. 

 

Requirements: 

a. University Degree as specified above in Article 1 for each Course.  

b. Date of Birth not earlier than 1975.  

c. Excellent knowledge of the English Language, official certification obtained will be preferred. 

d.  Declaration knowledge of Italian Language  

 

It is strictly ruled out any possibility of age limitation exemption.  

 

Article 4 

 



The application can be filled out ONLY using CNR website page 
http://www.cnr.it/diplomazia2/registration.html following the relevant instructions.  

The deadline is November 4th 2016 by h.15.00 CET, starting date for submission will be October 12th 2016.  

The online system will certify date and time of submission and, after deadline, the same will automatically 
reject  further applications. 

The application will be deemed eligible only if the candidate provides all requested information and 
attaches all documents required by the application online template. Only eligible applications will be 
considered for evaluation.  

The online system will automatically send a confirmation by email following the correct submission of the 
application.  

In order to be able to apply, candidates will have to register online first and obtain access credentials to be 
used to open and fill in the application itself.  

Each candidate can submit only one application. Should be received more than one application by the same 
candidate, the same will be automatically ruled out of the selection.  

The following documents in PDF format MUST be attached to each application:  

 

1. University Degree Diploma or Certification 

2. Valid, unexpired and readable Document of Identification undersigned by the candidate  

3. One or two reference letters released by public and/or private Institutions  

 

Further qualifications and certifications (such as Phd, specialization courses etc…) can also be attached. 

The Italian Diplomatic Representatives in the relevant Countries will verify the formal requirements and will 
forward all eligible applications to CNR International Relations Office.  

All communications regarding this matter will be sent to candidates to the email address they provided on 
the online application form.  

 

Article 5 

 

Automatic ban will be caused by : 

- Application submitted differently from the instructions given in Art.4;  

- Lack of academic qualification as described in Art.3, subsection a); 

- Lack of age prerequisites as described in Art.3, subsection b). 

 

Article 6 

 

Applications will be assessed by a Committee nominated by the Head of CNR International Relations Office, 
with the participation of a member of the MAECI – DGCS and/or the AICS.  

The appointment decree of said Committee is published on CNR Website https://www.cnr.it/it/diplomazia2 

Evaluations can be performed by the Committee also via IT.  

Each candidate can be granted up to 30 points.  

http://www.cnr.it/diplomazia2
https://www.cnr.it/it/diplomazia2


At the end of the evaluation process, a merit ranking list will be generated, including only candidates who 
have reached a score of at least 18 points out of 30. 

The proceedings of the Committee will be undersigned on each page by its President, Members and 
Secretary.  The ranking list will be formally approved by the Head of the International Relations Office, who 
will nominate the awardees following positive check of all the procedure. 

In case of an equal point score, the preference will be given to the candidate with:  

a. Less years gap from the date of achievement of the Academic title;   

b. In case of further tie, to the younger candidate. 

 

The ranking list will be published on CNR following website page: https://www.cnr.it/it/diplomazia2 

 

Article 7 

 

Should any scholarship be made available due to the withdrawal or decadence of any of the awardees, they 
will be re-assigned to the candidate next in line in the ranking list, within one week of the event.  

Should the awardee, within one month as of the beginning of the training course activity, withdraw or 
decay for the reasons described in the above mentioned Article 2, the scholarship can be offered to the 
candidate next in line in the ranking list, according to the financial resources and to the Scientific 
Coordinator’s judgement on the possibility for a substitute to join an already started training course.  

 

Article 8 

 

The Head of the International Relations Office will send the winners a formal awarding letter, with the 
starting date of the relevant training course (not more than February 01st 2017).  

Those who are awarded the scholarship and do not reach Italy within the time mentioned in the above 
letter, will decay.  

Those who start the course, and do not continue to the end of the course, or repeatedly miss out and do 
not participate, without a proven and justifiable reason, will be declared formally debarred from any 
further fruition of the scholarship by the Head of the International Relations Office. 

The awardee will be informed of the beginning of such disciplinary act and will have the possibility of 
clarifying his/her position in writing, before a decision is made, be it a dismissal of the procedure or the 
actual decadence from the scholarship, and formally communicated to him/her.  

 

Article 9 

 

The scholarship will be paid in monthly installments. 

The first payment will be credited after the Scientific Coordinator of the course has verified that the 
scholarship holder has actually started the training at the designated Institute and is endowed with the 
necessary language skills for attending the course, the lack of such requisite will cause the decadence of 
the person from the scholarship programme.  

The following installments will be paid in advance each month, unless the Coordinator of the Course 
communicates that the conditions outlined in Article 8 of this Call have not been observed and have to be 
investigated upon.  

https://www.cnr.it/it/diplomazia2


Those who, after the beginning of the course, have renounced or have been declared ruled out, will have to 
return all advanced sums received and not yet accrued at that specific time.  

The official request for reimbursement of the sum received will be made by the Head of the International  
Relations Office, as well as the formal calculation of the sum to be returned.  

 

Article 10 

 

According to Article 13 of Provision No 196, dated June 30th 2003, personal data provided by candidates will 
be used for the management needs of this Call and all ensuing communication between the parties.  

The disclosure of such data is necessary  for the evaluation of the prerequisites for participating in the Call, 
without which the application is automatically ruled out. 

The candidate fully enjoys the rights described in Article 7 of the above–mentioned Provision, among which 
the right of accessing personal data as well as other complementary rights such as those of correcting, 
updating, completing or cancelling incorrect data and also that of opposing for legitimate reasons to the 
use of personal data as such.  

The Head of the International Relations Office is also responsible for this procedure and the consequent 
processing of sensitive personal data.  

 

Article 11 

The right of access to all proceedings of the selection procedure is regulated by Law No 241 of August 7th   
1990 and following integrations and amendments, and can be implemented according to Article 10 of 
Provision No 22 dated May 18th 2007 as integrated and modified by Provision No 62 dated November 8th  
2007 and with the limitations mentioned in its Article 12.  

 

Article 12 

This Call  is published on CNR website on the following page: https://www.cnr.it/it/diplomazia2 

 

 

      

                  The Head of International Relations 

          F.to  Dr. Virginia Coda Nunziante 
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