
 

 

Al Direttore dell'Istituto per l’Endocrinologia e 

l'Oncologia Sperimentale “G.Salvatore” 

Via Pansini 5 

80131 Napoli 

 
Il/La sottoscritt o/a nat_o/a a il     /   
/     , residente a in via   

DICHIARA 
• di accettare l’assegno di ricerca N.        /      conferito per la collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del progetto 

di ricerca dal titolo “     ” per la 
tematica “   ” dal    /   /     / al    /   /     .; 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui all’articolo n. 3 commi 3,4 e 5 nonché articolo 4 commi 3 
e 4 del vigente disciplinare del CNR di cui si riportano i sopracitati articoli: 

 
Articolo 3 

Requisiti relativi ai contraenti 
 

3. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri enti e 
istituzioni di ricerca, ad eccezione di quelle concesse dal CNR o da 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. 

4. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero 
determinato ed il personale di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma I, della citata legge n. 240/2010. 

5. 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, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il 
contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 

 
Articolo 4 Durata degli assegni 

 
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato 

subordinato di cui all'art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, 
nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma I, della L. 240/20 I O, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non 
continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa 
vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della legge 240/2011. 

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 la durata complessiva dei rapporti a tempo determinato con il CNR non 
deve essere superiore a dieci anni, anche non continuativi, compresi tutti i rapporti di lavoro, di collaborazione e di 
formazione, gli assegni di ricerca e le borse di studio. Sono esclusi i rapporti di associazione, altre forme di 
collaborazione non onerose e il dottorato di ricerca; non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per 
motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi precedenti al 10 maggio 2011. 

 
Il/La sottoscritto/a usufruirà dell’assegno presso il CNR/IEOS - Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia 

Sperimentale “G. Salvatore”, Via Pansini 5, 80131 Napoli, sotto la responsabilità scientifica del/la Dr./Dr.ssa Prof./Prof.ssa 
 . 
 

Luogo e data  
 

In fede 
 

_________________________ 


