CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
(Istituto di Geoscienze e Georisorse)

Bando “Premio di Laurea Giovanni Merla” anno 2022

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE PREMI DI STUDIO INTITOLATI A
GIOVANNI MERLA

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
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 Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR n. 24 prot.
0023646, in data 7 aprile 2015, entrato in vigore il 1° maggio 2015;
VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)” del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 43 del 26 maggio 2015, prot. n. 36411;
VISTO il D.P.R. 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 Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Europea del 4 maggio 2016;
ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione dei due Premi di Laurea sulle disponibilità
finanziarie provenienti dal Progetto di Ricerca “Pianeta Dinamico: Processi, Rischi, Risorse- PiaDina”
(DTA.AD003.578)
DISPONE

Art. 1
Oggetto della selezione
É indetta una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 2 Premi di Laurea per laureati nel corso di
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche e nel corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche
dell’Università di Firenze.

Art. 2
Importo dei Premi
I premi hanno un importo di:
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-Euro 1500 (millecinquecento/00), al lordo delle ritenute di legge, per la tesi di Laurea Magistrale
-Euro 1000 (mille/00), al lordo delle ritenute di legge, per la tesi di Laurea Triennale

Art. 3
Requisiti per l'ammissione alla selezione
Possono accedere alla selezione i laureati nel corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche e
nel corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche dell’Università di Firenze con tesi discusse nel periodo
compreso tra il 15 Giugno 2021 e il 31 Ottobre 2022.

Art. 4
Domande di ammissione e modalità per la presentazione
Il richiedente dovrà inviare:
a) domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema predisposto nell’Allegato A al seguente bando e
sottoscritta dal candidato;
b) copia di un valido documento di riconoscimento;
c) tesi di laurea in formato pdf;
d) informativa sul trattamento dei dati personale (Allegato B) compilata e sottoscritta;
Non dovrà essere prodotta altra documentazione.
La documentazione di cui ai punti a), b), c) e d) dovrà pervenire all’Istituto di Geoscienze e Georisorse – Sede
Secondaria di Firenze, tramite posta elettronica, entro e non oltre il giorno 10 novembre 2022 agli indirizzi
posta.direttore@igg.cnr.it e giacomo.corti@igg.cnr.it .
Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in
considerazione.

Art. 5
Commissione esaminatrice
Le due commissioni giudicatrici saranno nominate con provvedimento del direttore dell’Istituto di Geoscienze e
Georisorse e saranno composte ognuna da tre componenti, di cui uno dovrà essere un Ricercatore/Tecnologo CNR
e due dovranno essere Ricercatori/Professori Universitari del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università
di Firenze.
La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche.
La Commissione conclude i propri lavori entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande, salvo
motivata impossibilità.

Art. 6
Modalità di selezione
La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli. Ogni membro della
Commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato. Nell’ipotesi in cui
dovessero risultare valutazioni ex equo la graduatoria sarà formulata assegnando priorità alla minore età anagrafica
dei concorrenti. La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare i Premi di Laurea qualora giudichi le
candidature non confacenti ai livelli qualitativi attesi.
I vincitori della selezione riceveranno comunicazione di conferimento tramite PEC.
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Art. 7
Consegna del Premio
La consegna del Premio avverrà con cerimonia pubblica presso il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Firenze nel mese di Dicembre 2022.

Art. 8
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente avviso di selezione ivi
compreso l’eventuale utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell’assegno, come
specificatamente indicato nell’informativa contenuta nel modulo di cui all’allegato C).
I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma in qualità
di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di
contatto presso il Titolare è il Dirigente/Direttore della struttura che ha emanato l’avviso di selezione i cui dati di
contatto sono: mail istituzionale della struttura – indirizzo fisico dell’Istituto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati
nell’informativa contenuta nel modulo (allegato C), di cui all’art. 4 del presente avviso di selezione, che possono
essere esercitati nei modi indicati nel modulo stesso.

Art. 9
Pubblicità e informazioni
L’avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore dell’Istituto, mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto
di Geoscienze e Georisorse (https://www.igg.cnr.it/).
Per informazioni rivolgersi all’Istituto di Geoscienze e Georisorse, Sede Secondaria di Firenze, tel 055-2757524
email: giacomo.corti@igg.cnr.it .

06/07/2022
IL DIRETTORE IGG-CNR
Dott. Antonello Provenzale

Antonello
Provenzale
08.07.2022
13:22:20
GMT+01:00
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ALLEGATO A
Bando “Premio di Laurea Giovanni Merla”
Al Direttore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse

IL/A SOTTOSCRITTO/A
Cognome:________________________________________________________________________
Nome:___________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________
Residente a:_________________________________________________________________
c.a.p.:___________________________________________________________________________
in via/piazza:_____________________________________________________________________
Tel.:______________ _________________________________________________
_
Cell.:_________________ _________________________________________________
_
E-mail:___________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al bando per il conferimento di n. 2 Premi di Laurea Giovanni Merla, anno
2022, per una tesi di Laurea……………(indicare se Magistrale o Triennale).
A tal fine allega tutta la documentazione richiesta all’art.3 del bando di concorso e, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di falsità negli atti e di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
 di essere nato/a il ___/___/______ a _____________________________________ prov. ___;
 di avere la cittadinanza ............ (specificare la propria cittadinanza)
 di essere in possesso della Laurea …………. in:
______________________________________________________________________________
 conseguita presso la Facoltà di: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________;
 dell’Università: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
 in data: ___/___/______;
 con votazione: ______/__________________________________________________________;
Titolo della tesi di laurea:
 di non avere partecipato ad altri bandi di concorso per premi di studio con il lavoro presentato in questa
domanda;
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Il Sottoscritto dichiara inoltre che il proprio personale indirizzo di Posta Elettronica, al quale richiede di ricevere
tutte le comunicazioni inerenti la selezione, è il seguente:
........................................................................................................................
Il sottoscritto autorizza la raccolta dei dati ai soli fini della selezione.
Il/La sottoscritto/a, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nella
presente domanda corrisponde a verità.
Luogo e data:
_______________________________
______________________________________________
(Firma leggibile per esteso)
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ALLEGATO B
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, La informiamo che:
1) I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: svolgimento della procedura selettiva, compreso l’eventuale
utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell’assegno, per l’esecuzione dei compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri affidati al Consiglio Nazionale delle Ricerche. I dati saranno
trattati per il tempo necessario alla selezione e, in caso di conferimento dell’assegno, per tutto il periodo in cui intercorre il
rapporto instaurato con il titolare dell’assegno e, successivamente alla cessazione, per l’eventuale adempimento di obblighi
di legge in conformità alle norme vigenti sulla conservazione degli atti amministrativi.
2) I dati verranno trattati in forma digitale ed analogica, con modalità di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità
sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura selettiva; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa.
4)

Possono venire a conoscenza dei dati in questione, per il conseguimento delle finalità sopra indicate, il Direttore/Dirigente
della Struttura che ha emanato l’avviso di selezione, il responsabile del procedimento, il personale incaricato della gestione
delle diverse fasi del procedimento, i componenti della commissione esaminatrice e il segretario.

5)

Il Titolare del trattamento è: il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma PEC: protocolloammcen@pec.cnr.it, il cui punto di contatto è indicato nell’articolo 10 dell’avviso di selezione, rubricato “Trattamento dei
dati personali”.

6)

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: E-mail: rpd@cnr.it; PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma.

7)

La graduatoria finale di merito verrà pubblicata con le modalità indicate nell’art. 7 del bando di selezione, rubricato “Modalità
di selezione e graduatoria”.

8)

Saranno altresì diffusi sul sito web del CNR nella sezione “Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti dell’art. 15
comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, le seguenti informazioni del candidato vincitore: a) gli estremi dell'atto di conferimento
dell’assegno; b) il curriculum vitae presentato dal candidato; c) i compensi, comunque denominati, relativi all’assegno di
ricerca.

9)

Al termine della procedura selettiva, nei limiti pertinenti le finalità sopra indicate, i dati del candidato potranno essere
comunicati a soggetti terzi, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa nazionale e comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da organi di vigilanza e di controllo, ai sensi dell’art. 6 del Reg.
UE 2016/679.

10) In qualità di interessato, il candidato ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano nonché di
esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui richiedere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento presentando apposita istanza al contatto
di cui al precedente punto 5.
11) In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, il candidato può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il/La sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________il _________________
residente a _____________________________________ in _______________________________________
Per presa visione
Data

(Firma leggibile)
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