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D.R. n. 69 
Anno 2019 

 
IL RETTORE  

 
VISTO il decreto ministeriale del 31 marzo 2016 di istituzione del Gran Sasso Science Institute, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2016; 
VISTO il decreto legge n. 42/2016, art. 2, di finanziamento del GSSI, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2016; 
VISTO lo Statuto del GSSI, emanato con decreto ministeriale del 15 luglio 2016 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26/07/2016; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai 
sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010” emanato con Decreto Rettorale n. 15/2017; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 24, l'art. 22 comma 9 e l'art. 18, comma 1 
lett. c;  
VISTO il D.M. n. 102 del 09/03/2011 con il quale è stato stabilito l’importo minimo lordo annuo 
degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 2330 del 20/04/2011 che autorizza gli Atenei a bandire gli assegni 
di ricerca ai sensi delle nuove disposizioni di legge; 
VISTO il Grant Agreement n. 824074 (Call: FETPROACT-2018-2020) del Programma Quadro 
Horizon 2020 per il progetto “GrowBot - Towards a new generation of plant-inspired growing 
artefacts” per l’Area Scientifica di Matematica; 
VISTO il Grant Agreement n. 822314 (Call: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 
- Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution) del 
Programma Quadro Horizon 2020 per il progetto DISCE - Developing Inclusive & Sustainable 
Creative Economies; 
VISTO il Grant Agreement n. 818744 (Call: ERC-2018-COG) del Programma Quadro Horizon 2020 
per il progetto “INITIUM – an Innovative Negative Ion Time projection chamber for Underground 
dark Matter searches” (CUP D16C19000160006) per l’Area Scientifica di Fisica; 

VISTO il bando PRIN: Progetti di rilevante interesse nazionale – 2017; 
VISTO il progetto PRIN “Characterization of the Sos Enattos mine in Sardinia as the site for the 
Einstein Telescope GW observatory” per l’Area Scientifica di Fisica; 
VISTO il progetto PRIN “IT MATTERS: Methods and Tools for Trustworthy Smart Systems” per 
l’Area Scientifica di Informatica; 
VISTO il progetto PRIN “ALGADIMAR: Algorithms, Games, and Digital Markets” per l’Area 
Scientifica di Informatica; 
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VISTO il progetto PRIN "Designing Spatially Distributed Cyber-Physical Systems under Uncertainty 
(SEDUCE)" per l’Area Scientifica di Informatica; 
VISTA la delibera del 30/04/2019 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole 
alla proposta del Rettore per l’emanazione di un bando per 14 assegni di ricerca;  
VISTA la delibera del 30/04/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
finanziamento di 14 assegni di ricerca; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
Oggetto del bando  

1. È indetta una procedura di valutazione comparativa a livello internazionale per il conferimento dei 
seguenti assegni di ricerca per il GSSI: 

- n. 3 assegni di ricerca per l’Area Scientifica di Matematica, dei quali uno finanziato nell’ambito 
del Grant Agreement n. 824074 (Call: FETPROACT- 2018-2020) del Programma Quadro Horizon 
2020 per il progetto “GrowBot - Towards a new generation of plant-inspired growing artefacts”; 
- n. 4 assegni di ricerca per l’Area Scientifica di Scienze Sociali, dei quali 2 finanziati nell’ambito 
del Grant Agreement n. 822314 (Call: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 - 
Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution) del 
Programma Quadro Horizon 2020 per il progetto DISCE - Developing Inclusive & Sustainable 
Creative Economies; 
- n. 4 assegni di ricerca per l’Area Scientifica di Informatica, dei quali tre finanziati nell’ambito 
dei progetti PRIN “IT MATTERS: Methods and Tools for Trustworthy Smart Systems”, 
“ALGADIMAR: Algorithms, Games, and Digital Markets”, “Designing Spatially Distributed 
Cyber-Physical Systems under Uncertainty (SEDUCE)"; 
- n. 3 assegni di ricerca per l’Area Scientifica di Fisica, dei quali uno finanziato nell’ambito del 
Grant Agreement n. 818744 (Call: ERC-2018-COG) del Programma Quadro Horizon 2020 per il 
progetto “INITIUM – an Innovative Negative Ion Time projection chamber for Underground dark 
Matter searches” (CUP D16C19000160006) e uno finanziato nell’ambito del progetto PRIN 
“Characterization of the Sos Enattos mine in Sardinia as the site for the Einstein Telescope GW 
observatory”; 

 
Articolo 2 

Assegni per l’Area di Matematica 
1. Per l’Area Scientifica di Matematica vengono messi a bando i seguenti assegni di ricerca: 

1.1 Un assegno di ricerca finanziato nell’ambito del Grant Agreement n. 824074 (Call: 
FETPROACT- 2018-2020) del Programma Quadro Horizon 2020 per il progetto “GrowBot - 
Towards a new generation of plant-inspired growing artefacts” per il seguente profilo 
scientifico: Mathematical methods and numerics for models of plant biology. The research 
activity will be carried out within the European project GROWBOT https://www.growbot.eu/ 
and will be subject to the rules of the related contract. L’assegno ha durata pari a 2 anni ed è 
rinnovabile per un ulteriore anno previa disponibilità finanziaria.  

1.2 Due assegni di ricerca finanziati dal GSSI per il seguente profilo scientifico: Numerical 
methods for Partial differential equations and Dynamical systems, Numerical linear algebra, 
Mathematical models in Fluid dynamics and Biology, models of collective behavior, 
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dynamics on networks.  Stochastic differential equations, stochastic methods in statistical 
mechanics, hydrodynamic limits. Computational methods in seismology with experience in 
HPC. Mathematical methods for quantum computing, mathematics in quantum cryptography. 
Gli assegni hanno durata pari a 2 anni. L’importo degli assegni è pari a € 36.000,00 lordi 
annuali. 

 
Articolo 3 

Assegni per l’Area di Scienze Sociali 
1. Per l’Area Scientifica di Scienze Sociali vengono messi a bando i seguenti assegni di ricerca: 

1.1 Un assegno di ricerca finanziato nell’ambito del Grant Agreement n. 822314 (Call: H2020-
SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 - Socioeconomic and cultural transformations 
in the context of the fourth industrial revolution) del Programma Quadro Horizon 2020 per il 
progetto DISCE - Developing Inclusive & Sustainable Creative Economies per il seguente 
profilo scientifico: l'attività dell'assegnista dovrà riguardare la l'analisi tassonomica, la 
mappatura del settore delle Industrie culturali e creative (CCIs), nonché le attività di policy 
ed una loro valutazione. L'assegnista dovrà acquisire e analizzare i policy report a livello 
europeo che riguardano le CCIs al fine di derivarne una tassonomia originale. Dovrà valutare 
l'impatto delle policy a livello europeo e regionale. Inoltre dovrà costruire un dataset per cui 
è' richiesta un'ottima conoscenza delle tecniche quantitative di analisi, al fine di misurare 
l'impatto delle CCIs sullo sviluppo.  L’assegno ha durata pari a 1 anno. L’importo 
dell’assegno è pari a € 36.000,00 lordi annuali. 

1.2 Un assegno di ricerca finanziato nell’ambito del Grant Agreement n. 822314 (Call: H2020-
SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 - Socioeconomic and cultural transformations 
in the context of the fourth industrial revolution) del Programma Quadro Horizon 2020 per il 
progetto DISCE - Developing Inclusive & Sustainable Creative Economies per il seguente 
profilo scientifico: l'attività dell'assegnista dovrà riguardare la la costruzione di indicatori per 
misurare le performance delle Industrie culturali e creative (CCIs). Tali performances 
riguarderanno i seguenti temi: 1) driver e nessi causali per la generazione di valore aggiunto 
sull'economia regionale; 2) misurazione degli spillover e dei crossover; 3) capacità di generare 
innovazione; 4) Peso della forza lavoro creativa e pattern di mobilità; georeferenziazione e 
spazialità della produzione creativa. Per lo sviluppo di tali temi il candidato dovrà 
padroneggiare tecniche quantitative di analisi che vanno dall'econometria classica a quella 
spaziale. L’assegno ha durata pari a 2 anni. L’importo dell’assegno è pari a € 36.000,00 lordi 
annuali. 

1.3 Due assegni di ricerca finanziati dal GSSI per il seguente profilo scientifico: L'attività dei due 
postdocs rientrerà nell’ambito dell’economia regionale oppure la geografia economica. Temi 
di grande interesse per il GSSI includono (ma non sono limitati a): valutazione di progetti, 
effetti dei disastri naturali, migrazioni, innovazione tecnologica, turismo, utilizzo di big data 
nelle scienze sociali e resilienza di aree periferiche. Per lo sviluppo di tali temi i candidati 
dovranno padroneggiare tecniche econometriche di analisi (anche avanzate) e, 
preferibilmente, anche essere in grado di utilizzare software GIS. L’assegno ha durata pari a 
due anni. L’importo degli assegni è pari a € 36.000,00 lordi annuali. 

 
Articolo 4 

Assegni per l’Area di Informatica 
1. Per l’Area Scientifica di Scienze Sociali vengono messi a bando i seguenti assegni di ricerca: 
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1.1 Un assegno di ricerca finanziato dal GSSI per il seguente profilo scientifico: the successful 
candidate will have a strong research record in one or more of the research areas within the 
Computer Science group at the GSSI, namely algorithms for modern networks, formal 
methods for reactive systems and model-based software engineering. L’assegno ha durata 
pari a 2 anni ed è rinnovabile per un ulteriore anno previa disponibilità finanziaria. 
L’importo dell’assegno è pari a € 36.000,00 lordi annuali. 

1.2 Un assegno di ricerca finanziato nell’ambito del progetto PRIN "IT MATTERS: Methods 
and Tools for Trustworthy Smart Systems" per il seguente profilo scientifico: The 
successful candidate will develop runtime-monitoring and software-model-checking 
techniques for “smart systems”, that is, systems that take context-dependent decisions 
autonomously. The research activities will involve developing frameworks that can deal 
with the distributed nature of smart systems and will  build on existing work on 
specification-based monitoring and software model checking of cyber-physical systems. 
The postdoc will also devise techniques to use information derived from the runtime 
analysis to guide the software-model-checking effort and to refine the models of the runtime 
environment used in model checking. L’assegno ha durata pari a 2 anni ed è rinnovabile per 
un ulteriore anno previa disponibilità finanziaria. L’importo dell’assegno è pari a € 
36.000,00 lordi annuali. 

1.3 Un assegno di ricerca finanziato nell’ambito del progetto PRIN “ALGADIMAR: 
Algorithms, Games, and Digital Markets” per il seguente profilo scientifico: The research 
activity will be on one or more of the following topics: design and analysis of algorithms; 
algorithms and data structures for big data; approximation algorithms; optimization 
algorithms; algorithms for graphs and networks; autonomous agents and mobile computing; 
distributed algorithms; algorithmic game theory, algorithmic aspects of internet and social 
networks. L’assegno ha durata pari a 2 anni ed è rinnovabile per un ulteriore anno previa 
disponibilità finanziaria. L’importo dell’assegno è pari a € 36.000,00 lordi annuali. 

1.4 Un assegno di ricerca finanziato nell’ambito del progetto PRIN "Designing Spatially 
Distributed Cyber-Physical Systems under Uncertainty (SEDUCE)" per il seguente profilo 
scientifico: The successful candidate will develop model-based techniques for modelling 
and analyzing spatially distributed cyber-physical systems subject to uncertainties. The 
research activities will involve the development of a component-based modelling language 
for the specification of spatio-temporal requirements, space and uncertainty of stochastic 
hybrid systems. The postdoc will also devise techniques to transform design models into 
spatio-temporal logic and differential equations to automate the analysis. L’assegno ha 
durata pari a 2 anni ed è rinnovabile per un ulteriore anno previa disponibilità finanziaria. 
L’importo dell’assegno è pari a € 36.000,00 lordi annuali. 

 
Articolo 5 

Assegni per l’Area di Fisica 
1. Per l’Area Scientifica di Fisica vengono messi a bando i seguenti assegni di ricerca: 

1.1 Un assegno di ricerca finanziato nell’ambito del Grant Agreement n. 818744 (Call: ERC-
2018-COG) del Programma Quadro Horizon 2020 per il progetto “INITIUM – an 
Innovative Negative Ion Time projection chamber for Underground dark Matter searches” 
(CUP D16C19000160006) per il seguente profilo scientifico: l’attività dell’assegnista 
riguardera’ la finalizzazione dell’R&D di INITIUM con studio e misure delle performance 
di prototipo di TPC da 50 L, e parallelamente l’ottimizzazione del disegno e dei servizi per 
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il detector da 1 m3. Si richiedono competenze sperimentali e di analisi dati. L’assegno avrà 
durata pari a 2 anni ed è rinnovabile per un ulteriore anno, previa disponibilità 
finanziaria. L’importo dell’assegno è pari a € 36.000,00 lordi annuali. 

1.2 Un assegno di ricerca per il seguente profilo: Postdoctoral position in high-energy 
astrophysics. The position requires expertise in multi-messenger observations 
(gravitational-wave and/or electromagnetic emission), data analysis and/or modeling of 
multi-messenger signals emitted by gravitational-wave sources. L’assegno avrà durata pari 
a 2 anni. L’importo dell’assegno è pari a € 36.000,00 lordi annuali. 

1.3 Un assegno di ricerca finanziato nell’ambito del progetto PRIN “Characterization of the 
Sos Enattos mine in Sardinia as the site for the Einstein Telescope GW observatory” per il 
seguente profilo scientifico: Postdoctoral position in gravitational-wave detection. 
Expertise is requested in one of the following fields: stochastic gravitational-wave searches, 
parameter estimation of signals from compact binaries, or the modeling of fundamental or 
environmental noise in large-scale, laser-interferometric gravitational-wave detectors. 
L’assegno avrà durata pari a 2 anni ed è rinnovabile per un ulteriore anno, previa 
disponibilità finanziaria. L’importo dell’assegno è pari a € 36.000,00 lordi annuali. 

 
Articolo 6 

Trattamento fiscale e previdenziale 
1. Agli assegni di cui al presente bando si applicano: 

- in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge n. 476/1984 e s.m.i.; 
- in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 ss. della legge n. 335/1995; 
- in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro 
del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007; 
in materia di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 e s.m.i. 
 

Articolo 7 
Requisiti per l’ammissione alla selezione 

1. Possono essere titolari degli assegni di ricerca del GSSI studiosi in possesso del dottorato di ricerca 
o di titolo equivalente conseguito all’estero.   
2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato 
equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i 
documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di dichiararne l’equipollenza ai soli fini 
della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti devono essere tradotti e 
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, secondo la normativa 
vigente in materia.  
3. Il titolo di dottorato o equivalente deve essere ottenuto entro la data di presa di servizio. Fino ad 
allora i candidati devono considerarsi ammessi con riserva alla procedura di selezione. 
4. I candidati devono possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. 
5. Ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, non può essere titolare di assegni di ricerca il 
personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, 
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) 
e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento 
scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 
4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. 
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6. Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità 
entro il quarto grado compreso ovvero un rapporto di coniugio con il Rettore del GSSI, con il 
Direttore Generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico, 
ovvero con un professore di ruolo del GSSI appartenente all’Area Scientifica di afferenza.  
7. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni 
di ricerca ai sensi dell’art 22, della legge n. 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del 
periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel 
limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla 
selezione coloro che non siano in grado di svolgere l’attività di ricerca per l’intero periodo previsto 
all’art. 2 del presente bando a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall’art. 22, terzo 
comma della legge 240/2010, come integrato dall’art. 6, comma 2 bis del D.L. n. 192/2014, nonché 
dall’art. 22, comma 9, della legge n. 240/2010. 
8. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Il GSSI può disporre in ogni momento, con 
provvedimento motivato del Rettore, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti 
prescritti. 

 
Articolo 8 

Incompatibilità 
1. Gli assegni di cui al presente bando non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi 
titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con 
soggiorni all'estero, l'attività di ricerca degli assegnisti. 
2. Tali assegni sono altresì incompatibili con lo svolgimento di attività libero professionali, anche 
occasionali, del commercio e di qualsiasi attività esterna retribuita.  
3. La titolarità dell'assegno non è compatibile, pena la decadenza immediata, con l’iscrizione a corsi 
di laurea, specialistica o magistrale, master, corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca in Italia o 
all'estero. 
 

Articolo 9 
Domanda, allegati e termine di partecipazione alla selezione 

1. La domanda di ammissione deve essere compilata e inoltrata esclusivamente utilizzando la 
procedura online disponibile sul sito web del GSSI all’indirizzo https://applications.gssi.it/postdoc/ 
entro e non oltre trenta giorni dal giorno di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, alle ore 
18:00 (ora italiana).  
2. La domanda deve contenere i seguenti allegati:  
- curriculum vitae, completo di elenco delle pubblicazioni; 
- research statement; 
- pubblicazioni (non più di tre; la tesi di dottorato può essere inclusa tra le tre); 
- documento di identità in corso di validità. 
3. È facoltà del candidato indicare nel form online i nominativi di massimo 2 referee, di cui vanno 
indicati l’istituzione di appartenenza e l’indirizzo email. I referee riceveranno in automatico una email 
con richiesta di caricamento della lettera di presentazione relativa al candidato. Le lettere di 
presentazione non costituiscono materiale obbligatorio, ma la commissione di valutazione potrà 
tenerne conto secondo le modalità previste dal successivo art. 9.  
4. A conferma dell'avvenuta registrazione della domanda viene prodotta automaticamente una email, 
inoltrata al candidato all’indirizzo indicato nel modulo di domanda. Tale messaggio ha valore di 
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ricevuta comprovante l’ora e la data della trasmissione. In caso di mancata ricezione del messaggio, 
è onere del candidato verificare con gli Uffici del GSSI se la domanda è stata registrata correttamente.  
5. L’eventuale comunicazione di rinuncia del candidato a partecipare alla selezione, indirizzata al 
Rettore del GSSI, produrrà i suoi effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione 
giudicatrice successiva alla data di ricevimento.  
 

Articolo 10 
Commissione giudicatrice 

1. Per ciascuna Area Scientifica di afferenza degli assegni, viene nominata una commissione 
giudicatrice. 
2. La commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Direttore Scientifico di Area, 
ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010”.  
3. La commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di 
nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato dal Rettore per un 
massimo di sessanta giorni per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della 
Commissione.  
 

Articolo 11 
Modalità di svolgimento della selezione 

1. La procedura di selezione si svolge ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il conferimento degli 
assegni di ricerca, attraverso la valutazione  del profilo scientifico del candidato, anche in relazione 
all’attinenza alle linee di ricerca del GSSI. 
2. All’atto della domanda, il candidato può indicare non più di tre pubblicazioni, che saranno oggetto 
di valutazione. È facoltà del candidato includere la tesi di dottorato tra le tre pubblicazioni presentate 
ai fini della valutazione. 
3. È altresì facoltà del candidato all’atto della domanda indicare i nominativi di massimo 2 referee, 
ai quali verrà richiesto di caricare una lettera di presentazione. 
4. Ai fini della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la commissione ha a disposizione un 
punteggio complessivo pari a 100 punti, così ripartiti: 30 punti per la valutazione delle tre  
pubblicazioni; 40 punti per la valutazione dei titoli; 30 punti per la valutazione dell’attinenza del 
profilo scientifico del candidato con le linee di ricerca del GSSI e con i settori di ricerca indicati nel 
bando. 
5. La valutazione delle pubblicazioni, alla quale sono riservati complessivi 30 punti, dovrà tenere 
conto della rilevanza delle stesse in relazione alle linee di ricerca del GSSI, del contributo individuale 
del candidato, dell’originalità, del rigore metodologico e dell’importanza del risultati conseguiti nel 
panorama internazionale.  
6. I 40 punti riservati alla valutazione dei titoli sono suddivisi come segue: 
a. fino a un massimo di 10 punti per il dottorato di ricerca, sulla base qualità scientifica della ricerca 
svolta, dei temi di ricerca qualora indicati nel bando, del prestigio internazionale e della qualità della 
formazione fornita dalla istituzione presso cui il titolo è stato conseguito; 
b. fino a un massimo di 15 punti sulla qualità complessiva della attività scientifica come illustrata sul 
curriculum vitae del candidato, tenendo anche conto delle lettere di presentazione e dei temi di ricerca 
richiesti; 



 

 
GSSI Gran Sasso Science Institute 

Viale F. Crispi, 7 - 67100 L'Aquila, Italia - www.gssi.it   Tel. +39 0862 4280 433  email: info@gssi.it  C.F. 01984560662 
 

 

c. fino ad un massimo di 15 punti per inviti a convegni internazionali, organizzazione di convegni, 
periodi di ricerca svolti presso prestigiose istituzioni scientifiche internazionali e, nei settori ove 
rilevante, brevetti, progetti, attività di collaborazione con i settori di ricerca e sviluppo di aziende, 
collaudi e/o costruzione di prototipi, qualificata attività professionale, collaborazioni con enti pubblici 
per attività richiedenti alta qualificazione. 
7. I candidati sono giudicati idonei qualora conseguano un punteggio di almeno 70/100. 
8. È facoltà della commissione in sede di riunione preliminare prevedere una successiva prova orale, 
sottoponendo a colloquio i candidati che abbiano superato la predetta soglia di idoneità.  
I criteri di valutazione della prova orale vengono definiti dalla commissione in sede di seduta 
preliminare. 
 

Articolo 12 
Atti della procedura 

1. A conclusione dei lavori, ciascuna commissione redige una graduatoria di merito tra i candidati 
che abbiano raggiunto la soglia di idoneità. 
2. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna 
degli stessi da parte della commissione. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, rinvia 
motivatamente gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali 
modifiche. 
3. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sull’Albo Ufficiale del GSSI. 

 
Articolo 13 

Diritti e doveri dell’assegnista 
1. I titolari degli assegni sono impegnati nelle attività di ricerca previste nel contratto in connessione 
con i programmi di ricerca dell'Area Scientifica di afferenza. 
2. L'attività di ricerca viene svolta nell'ambito di ricerca per il quale l'assegnista è stato selezionato. 
3. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente al Direttore Scientifico di Area una 
relazione sull'attività di ricerca svolta. 
4. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con delibera del Senato Accademico, 
su proposta motivata del Direttore Scientifico di Area e sentito l'interessato. 
5. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi: 
- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività; 
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni; 
- grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo art.17; 
- violazione di norme e regolamenti del GSSI; 
- giudizio negativo espresso dal Direttore Scientifico di Area sull'attività di ricerca. 

6. I titolari di un contratto per lo svolgimento dell'attività di ricerca sono tenuti, in caso di dimissioni, 
a rispettare il termine di preavviso di almeno trenta giorni. In caso di mancato preavviso da parte del 
titolare dell'assegno, il GSSI ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo 
corrispondente alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non dato. Il rispetto del termine di 
preavviso non si applica in caso di recesso entro i primi trenta giorni di servizio. 
7. È motivo di recesso da parte del GSSI il venir meno dei finanziamenti esterni che hanno consentito 
l'attivazione della posizione di assegnista di ricerca. In tal caso, il GSSI è tenuto a rispettare un termine 
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di preavviso di almeno sessanta giorni. In caso di mancato preavviso, il GSSI dovrà corrispondere 
all'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non dato. 
 

Articolo 14 
Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento 

1. I dati personali forniti da ciascun candidato saranno raccolti dal GSSI e trattati in conformità con 
quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003. L’informativa sul trattamento dei dati ai sensi della 
normativa citata è visibile nell’apposita sezione del sito web del GSSI dedicato a tali selezioni a cui 
si fa rinvio. 
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Eleonora Ciocca.  
 

Articolo 15 
Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione e pubblicità 

1. Per quanto non previsto dal presente bando si applica il “Regolamento per il conferimento di 
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010” e la 
normativa vigente in materia. 
2. Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del GSSI, insieme al modello di domanda, e 
sui siti web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.  
 
L’Aquila, 11 giugno 2019  
 

Il Rettore       
  Prof. Eugenio Coccia 
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