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CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE  
PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

 

Bando interno n. 02-ba/2012 

 

Oggetto: Cofinanziamento INSTM borse dottorato e assegni di ricerca. 

 

1 - In conformità alla delibera adottata dalla Giunta in data 09/11/2012 e dal Consiglio Direttivo in data 

29/11/2012 sulla base del “Regolamento e Procedure per il Finanziamento e Cofinanziamento di Assegni di 

Ricerca e Borse di Dottorato di Ricerca da parte INSTM” vigente, in attesa di conoscere l’assegnazione del 

Fondo di Funzionamento Ordinario da parte del MIUR per l’esercizio 2012, sono stati deliberati interventi 

diretti del Consorzio per il cofinanziamento di: 

 

• n.  3 (tre) borse di studio per la frequenza ai corsi di Dottorato di Ricerca del XXIX ciclo 

(durata massima prevista triennale); 

• n. 3 (tre) assegni di ricerca per l’a.a. 2013/2014 (durata massima prevista biennale da bandire ex-

novo o rinnovi annuali di assegni precedentemente banditi – in caso di rinnovo, specificare la 

richiesta nell’apposita sezione dell’ Allegato 1); 

 

INSTM si riserva la facoltà di incrementare, con specifico provvedimento degli organi consortili, il numero 

delle Borse di Dottorato e degli Assegni di Ricerca cofinanziabili, a fronte dell’accertata disponibilità di 

risorse finanziarie aggiuntive che consentano di implementare lo stanziamento a copertura del presente 

bando. 

 

2 - La percentuale di cofinanziamento erogata da INSTM sarà pari al 50% del costo lordo complessivo di 

ciascuna borsa/assegno. 

 

3 – La presentazione delle domande, sia per le Borse di Dottorato che per gli Assegni di Ricerca, è fissata al 

31 Gennaio 2013. 

Per le ulteriori Borse di Dottorato e gli ulteriori Assegni di Ricerca, cofinanziabili a valere sulle eventuali 

risorse incrementali, la scadenza sarà il 31 Maggio 2013 e verrà confermata all’atto dell’assunzione del 

provvedimento richiamato all’art. 1, ultimo comma, del presente bando. 

 

  

 

4 - Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta scritta utilizzando il modulo qui accluso (All. 1) e 

disponibile sul sito internet http://www.instm.it, allegando altresì alla domanda: 

 

1) il progetto relativo all’attività oggetto della borsa di dottorato/dell’assegno di ricerca; 

2) il proprio curriculum vitae  

3) Lista delle 5 pubblicazioni più significative, con particolare riferimento alle pubblicazioni relative a ricerche 

finanziate con risorse appoggiate sul Consorzio, ove sia indicata la doppia affiliazione all’Università ed al 

Consorzio. 

4) Certificazione fondi disponibili presso altre amministrazioni da fornire solo in caso di cofinanziamento 

firmata dal richiedente/proponente, dal titolare dei fondi (se diverso dal richiedente/proponente) e dal 

Direttore del Dipartimento o altra struttura amministrativa d’appoggio. 

 

Le domande, complete degli allegati, dovranno pervenire alla Segreteria INSTM a mezzo posta elettronica – 

indirizzo schiani@instm.it - entro le ore 17:30 del 31 Gennaio 2013 e dovranno essere contestualmente 

spedite in originale per raccomandata o posta celere all’indirizzo del Consorzio INSTM di Via G. Giusti n. 9 – 

50121 Firenze, indicando sulla busta il riferimento al presente bando. Farà fede la data di ricezione per 

posta elettronica, purché venga riscontrata anche la successiva ricezione dei documenti originali, inviati per 

raccomandata o posta celere entro 7 giorni dalla scadenza suddetta. Ai fini dell’inoltro dei documenti originali 

farà fede la data del timbro postale di spedizione. 

 

 

 

http://www.instm.it/
mailto:schiani@instm.it
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In caso di compilazione incompleta o assenza degli allegati indicati, le richieste non saranno prese in 

considerazione. 

 

4 - Per l’ammissione al cofinanziamento si terrà conto dei seguenti criteri: 

 curriculum scientifico del richiedente; 

 produzione scientifica del richiedente riferita all’ultimo triennio (massimo 5 pubblicazioni più 

significative), con particolare riguardo per le pubblicazioni relative a ricerche finanziate con risorse 

appoggiate sul Consorzio, ove sia indicata la doppia affiliazione all’Università ed al Consorzio; 

 pertinenza del progetto con i settori di interesse del Consorzio; 

 apporto di risorse alla struttura consortile da parte del richiedente, mediante la stipula di contratti 

attraverso il Consorzio medesimo; 

 tipologia di cofinanziamento apportato dal richiedente; 

 equilibri di ripartizione delle risorse tra le varie Sezioni, anche in riferimento alle assegnazioni 

deliberate negli anni precedenti. 

Si ricorda che possono presentare richiesta di cofinanziamento per borse di dottorato e assegni di ricerca gli 

afferenti ad INSTM di categoria A. 

 

5 - Per quanto riguarda la quota a carico del richiedente/proponente la disponibilità dei fondi portati a 

cofinanziamento dovrà essere debitamente certificata e, qualora si tratti di risorse esterne al Consorzio, 

dovrà essere certificata dal Direttore del Dipartimento di appartenenza, oltre che dall’interessato e dal 

titolare dei fondi (se diverso dall’interessato), con l’impegno a destinare tali somme al finanziamento della 

borsa / dell’assegno in questione.   

 

6 - In seguito all’esame delle domande gli organi consortili delibereranno le assegnazioni, dopo aver 

accertato l’effettiva copertura complessiva della spesa, in parte cofinanziata da INSTM e in parte dal 

richiedente/proponente.  

In caso di valutazione positiva verrà data comunicazione al richiedente/proponente e per conoscenza al 

Direttore del Dipartimento e/o al Coordinatore del Dottorato presso il quale verrà istituito il posto, con 

richiesta, ove possibile, di inserimento del proponente nella commissione esaminatrice.  

L’effettiva erogazione del cofinanziamento INSTM sarà vincolata allo specifico progetto indicato nella 

richiesta di assegnazione.  

 

7 - Si richiama inoltre l’attenzione sulle disposizioni indicate all’art. 4 del “Regolamento e Procedure per il 

Finanziamento e Cofinanziamento di Assegni di Ricerca e Borse di Dottorato di Ricerca da parte INSTM”. 

 

8 -  Per quanto riguarda gli assegni di ricerca si precisa che il cofinanziamento è ammesso solo se l’assegno 

è destinato a giovani ricercatori che abbiano già conseguito il dottorato di ricerca o che siano in possesso di 

esperienza di ricerca di almeno tre anni, opportunamente documentata. 

 

9 – Con riferimento agli artt. 1 e 3 del presente bando, in fase di valutazione delle richieste pervenute, la 

Giunta potrà decidere, a parità di costo, di intervenire sulla numerosità delle borse di dottorato e degli 

assegni di ricerca da ammettere al cofinanziamento. 

 

Firenze, 7 dicembre 2012 

 

Il Presidente INSTM      Il Direttore INSTM 

Prof. Teodoro Valente      Prof. Andrea Caneschi 

  
  

 

 


