
Istituto  Nazionale  
di  Ricerca per gli  Alimenti   
e la  Nutrizione  

 

 

V i a   A rd ea t i na ,  5 46  -  00 178  Ro ma   
T e l .  + 39  06  514 94 .1  F ax   + 39  0 6   514 9  45 50  
w w w . i n r a n . i t    
p a r t i ta  I VA  021 208 110 01  cod i ce  f i sca l e  
8 007 455 058 5

 
 

BANDO DI CONCORSO N. 15/AR DEL 10/01/2007 
 

Delibera n.14 
IL PRESIDENTE 

 
 VISTO il Decreto Legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999, che ha trasformato 
l'Istituto Nazionale della Nutrizione di cui alla Legge 6 marzo 1958 in Istituto 
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN); 
 VISTO il D.P.C.M. del 18 ottobre 2002 registrato dalla Corte dei Conti in data 
20/11/2002 con il quale è stato nominato il Presidente dell'INRAN; 
 VISTO il Decreto del MIPAAF dell’1/12/2006 n. 972 con il quale sono stati 
sciolti gli Organi dell’Amministrazione dell’INRAN ed è stato nominato il 
Commissario Straordinario del medesimo Istituto; 
 VISTO il Decreto del MIPAAF del 7/12/2006 n. 976 con il quale è stato 
revocato il decreto sopracitato n. 972 e sono state accettate le proprie dimissioni, a 
decorrere dal 15/1/2007; 
 VISTI gli artt. 11,14 e 17 del D.L.vo n. 454 del 29/10/1999; 
 VISTO il D.P.R. n. 97/2003 Regolamento concernente l’amministrazione e la 
contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20/3/1975 n. 70 ed in particolare 
l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti suddetti; 
 VISTA la Legge n. 125 del 10/4/1991;  
 VISTO l’art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
 VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INRAN, 
approvato con Decreto Interministeriale n. 885  del 14/10/2004, ed in particolare l’art. 
18 comma 5, che dispone sia emanato un apposito disciplinare con le modalità 
connesse all’acquisizione delle risorse umane; 
 VISTO la Delibera del C.d.A n. 30 del 29/10/2004 che definisce il suddetto 
Disciplinare ed in particolare l’art. 7 che prevede sia emanato un regolamento che 
individui l’iter procedurale per il conferimento di assegni di ricerca; 
 VISTA la Delibera del C.d.A n. 32 del 29/10/2004 che definisce il citato 
regolamento; 
 VISTE le note con le quali i singoli Coordinatori di Progetto hanno richiesto 
l’attivazione di contratti per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca definendone anche l’impegno finanziario; 
 RITENUTO, in base alla disponibilità finanziarie dei singoli programmi ed agli 
attuali indirizzi operativi dell'Istituto, di indire una selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l'attribuzione di otto assegni di ricerca relativi a: 
AR 1. Programma “CARONUT I”: studio dei fattori che influenzano le scelte 
alimentari, di modelli teorici “Expectancy -Value” e di modelli di strutture cognitive 
Means-End-Chain;  



 

 
 

AR 2. Programmi “SAFE-EAT”, “HORPHAG”: studio del ciclo cellulare e di 
molecole di interesse nutrizionale (singole molecole, estratti vegetali o alimenti) nella 
modulazione della crescita tumorale in vitro e in vivo; 
AR 3. Programma “BIOAGRIBIO”: determinazione di molecole bioattive di 
interesse nutrizionale con particolare riferimento all’uso di tecniche analitiche quali 
HPLC, LC Massa e Gascromatografia con rilevatori Fid, Cromatografia ionica, Flash 
Cromatografia;  
AR 4. Programma MIPAAF-“PROM”: separazione e analisi di macronutrienti e 
composti bioattivi negli alimenti mediante tecniche spettrofotometriche, 
cromatografiche, test enzimatici ); 
AR 5. Programma “HECTOR”: disegno e realizzazione di una rilevazione sulle 
imprese di catering in Europa; 
AR 6. Programma  “QUA.SI.CER”: preparazione di campioni di natura vegetale per 
le successive analisi di laboratorio e l’esecuzione delle analisi stesse da svolgere con 
tecniche spettroscopiche, cromatografiche e attraverso l’utilizzo di colture cellulari; 
AR 7. Programma “GRANELLA-FISR”: preparazione di campioni di natura vegetale 
per le successive analisi di laboratorio e l’esecuzione delle analisi stesse da svolgere 
anche con tecniche cromatografiche; 
AR 8. Programma: “PROTEO-STRESS”: analisi funzionale di mutanti di Specie 
vegetali; 
 VISTA la nota prot. n. 4604I/2.4 del 29/12/2006 con la quale il Direttore 
Generale ha dichiarato la sussistenza della copertura finanziaria necessaria per 
l’attribuzione dei suddetti assegni;  
 CONSIDERATO che ai sensi del D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 è necessario sia 
data adeguata pubblicità a tale procedura selettiva; 
 SENTITO il Direttore Generale; 

 
delibera 

 
Art. 1 

 È indetta una selezione per otto assegni di ricerca presso l'INRAN per attività di 
ricerca relative a: 
AR 1. Programma “CARONUT I”: studio dei fattori che influenzano le scelte 
alimentari, di modelli teorici “Expectancy -Value” e di modelli di strutture cognitive 
Means-End-Chain; 
AR 2. Programmi: “SAFE-EAT”, “HORPHAG”: studio del ciclo cellulare e di 
molecole di interesse nutrizionale (singole molecole, estratti vegetali o alimenti) nella 
modulazione della crescita tumorale in vitro e in vivo; 
AR 3. Programma: “BIOAGRIBIO”; determinazione di molecole bioattive di 
interesse nutrizionale con particolare riferimento all’uso di tecniche analitiche quali 
HPLC, LC/Massa e Gascromatografia con rilevatori FID, Cromatografia ionica, Flash 
Cromatografia; 
AR 4. Programma MIPAAF-“PROM”: separazione e analisi di macronutrienti e 
composti bioattivi negli alimenti mediante tecniche spettrofotometriche, 
cromatografiche, test enzimatici);  



 

 
 

AR 5. Programma “HECTOR”: disegno e realizzazione di una rilevazione sulle 
imprese di catering in Europa; 
AR 6. Programma “QUA.SI.CER”: preparazione di campioni di natura vegetale per 
le successive analisi di laboratorio e l’esecuzione delle analisi stesse da svolgere con 
tecniche spettroscopiche, cromatografiche e attraverso l’utilizzo di colture cellulari; 
AR 7. Programma “GRANELLA-FISR”: preparazione di campioni di natura vegetale 
per le successive analisi di laboratorio e l’esecuzione delle analisi stesse da svolgere 
anche con tecniche cromatografiche; 
AR 8. Programma “PROTEO-STRESS”: analisi funzionale di mutanti di specie 
vegetali. 
 

Art. 2 
 Gli assegni di ricerca avranno la seguente durata e i seguenti importi: 
 AR 1: 12 mesi per un importo totale di € 21.800,00 
 AR 2: 12 mesi per un importo totale di € 21.800,00 
 AR 3: 12 mesi per un importo totale di € 21.800,00 
 AR 4: 12 mesi per un importo totale di € 18.700,00 
 AR 5: 10 mesi per un importo totale di € 17.583,00 
 AR 6: 12 mesi per un importo totale di € 21.800,00 
 AR 7: 12 mesi per un importo totale di € 18.700,00 
 AR 8: 12 mesi per un importo totale di € 18.700,00 
 Ciascun assegno è rinnovabile e il relativo importo sarà corrisposto in rate 
mensili posticipate.  

Non possono essere titolari di assegno di ricerca i dipendenti di ruolo presso le 
Università, gli Osservatori Astronomici, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di 
cui all’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.12.1993, n. 593 e 
successive modificazioni ed integrazioni, dell’ENEA e dell’ASI. I dipendenti delle 
altre amministrazioni pubbliche possono partecipare alla selezione nel caso in cui 
risultassero in aspettativa senza assegni.  

Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con altre borse di studio, né con 
assegni e sovvenzioni di analoga natura. 

 
Art. 3 

 I requisiti per la partecipazione alla selezione sono: 
AR 1: 

• Diploma di Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche o equipollente 
conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al 
D.M. 509/99, oppure Laurea Magistrale (L.M.) o Specialistica (L.S.) 
equiparate, conseguiti in Italia o all'estero. 

AR 2: 
• Diploma di Laurea in Scienze Biologiche, Medicina e Chirurgia, Chimica o 

equipollente conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla 
riforma di cui al D.M. 509/99, oppure Laurea Magistrale (L.M.) o Specialistica 
(L.S.) equiparate, conseguiti in Italia o all'estero. 

 



 

 
 

AR 3: 
• Diploma di Laurea in Chimica, Scienze Biologiche o equipollente conseguito 

secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 
509/99, oppure Laurea Magistrale (L.M.) o Specialistica (L.S.) equiparate, 
conseguiti in Italia o all'estero. 

AR 4: 
• Diploma di Laurea in Scienze Biologiche, Chimica, Scienze e Tecnologie 

Agrarie o equipollente conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente 
alla riforma di cui al D.M. 509/99, oppure Laurea Magistrale (L.M.) o 
Specialistica (L.S.) equiparate, conseguiti in Italia o all'estero. 

AR 5:  
• Diploma di Laurea in Scienze Statistiche o equipollente conseguito secondo 

la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99, oppure 
Laurea Magistrale (L.M.) o Specialistica (L.S.) equiparate, conseguiti in Italia o 
all'estero. 

AR 6:  
• Diploma di Laurea in Chimica, Scienze Biologiche o equipollente conseguito 

secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 
509/99, oppure Laurea Magistrale (L.M.) o Specialistica (L.S.) equiparate, 
conseguiti in Italia o all'estero. 

AR 7:  
• Diploma di Laurea in Chimica, Scienze Biologiche o equipollente conseguito 

secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 
oppure Laurea Magistrale (L.M.) o Specialistica (L.S.) equiparate, conseguiti in 
Italia o all'estero. 

AR 8:  
• Diploma di Laurea in Chimica, Scienze Biologiche o equipollente conseguito 

secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 
509/99, oppure Laurea Magistrale (L.M.) o Specialistica (L.S.) equiparate, 
conseguiti in Italia o all'estero. 
 
I candidati devono possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese. 

 
Art. 4 

 Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema allegato pubblicato sul sito Internet dell'I.N.R.A.N. (http://www.inran.it) o 
ottenibile presso la sede dell'I.N.R.A.N., indirizzate al Presidente dell'I.N.R.A.N., Via 
Ardeatina, 546-00178 Roma, devono essere presentate direttamente o inoltrate a 
mezzo raccomandata a.r. entro il termine perentorio del 16 febbraio 2007. Della data 
farà fede il timbro postale. Tutta la documentazione dovrà essere inviata 
all'I.N.R.A.N. in busta chiusa su cui siano indicati chiaramente nome, cognome, 
indirizzo del candidato ed il riferimento del presente bando n° 15/AR nonché la sigla 
della selezione cui si intende partecipare. Le domande pervenute dopo il termine 
fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno prese in considerazione. 
 Non sarà altresì consentito, una volta scaduto il termine, sostituire i titoli o i 
documenti già presentati.  



 

 
 

 L’INRAN non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato 
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 
dell'Istituto stesso, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione 
per raccomandata. 
I candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, 
dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in 
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio, ai sensi della legge 
suddetta. 
 
 Alla domanda dovranno essere allegati: 
a) curriculum della propria attività professionale (in duplice copia e debitamente 
sottoscritto); 
b) titoli di studio ovvero dichiarazione sostitutiva degli stessi e relativo elenco redatto 
in duplice copia e debitamente sottoscritto; 
c) documenti e titoli ovvero dichiarazione sostitutiva dei documenti e titoli ritenuti 
utili ai fini della valutazione e relativo elenco redatto in duplice copia e debitamente 
sottoscritto; 
d) elenco delle pubblicazioni redatto in duplice copia e debitamente sottoscritto; 
e) copia delle pubblicazioni (massimo cinque) ritenute più significative dal candidato 
e relativa dichiarazione sostitutiva di conformità  delle stesse all’originale; 
f) fotocopia di un documento di identità o del certificato di cittadinanza (solo per gli 
stranieri). 
 I documenti, le pubblicazioni ed i titoli possono essere prodotti in originale, in 
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 
e devono essere inviate, unitamente alla domanda, in un unico plico. 
 

 
Art. 5 

 La selezione verrà effettuata da un'apposita Commissione esaminatrice 
nominata dal Presidente. 
 La Commissione alla prima riunione stabilirà i criteri e le modalità di 
valutazione dei titoli nonché i criteri da adottare per la valutazione del colloquio.  
 Il punteggio massimo relativo ai titoli è fissato, ai fini della valutazione globale 
espressa in centesimi, in 50 punti.  
 La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del colloquio. 
 I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno conseguito, 
relativamente ai titoli presentati, una votazione di almeno 25 punti dei 50 disponibili. 
 Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, la valutazione dei 
titoli verrà comunicata contestualmente alla convocazione a sostenere il colloquio. 
 Il colloquio verterà principalmente sull'approfondimento dei titoli presentati ed 
in possesso del candidato. Nel corso del colloquio la commissione esaminatrice 



 

 
 

verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova 
d'esame nella lingua straniera indicata nell'art. 3 del presente bando. 
 Per il colloquio la commissione esaminatrice ha a disposizione 50 punti; la 
prova non s'intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 25 punti 
dei 50 disponibili. 
 L’avviso del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà il colloquio verrà data ai 
candidati almeno quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso, con 
raccomandata a.r. 
 Per avere accesso all'aula ove si svolgerà il colloquio, i candidati dovranno 
essere muniti di un documento di riconoscimento valido. Il colloquio si svolgerà in 
un'aula aperta al pubblico. 
 Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice 
formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno 
riportati nel colloquio, che sarà affisso nella sede degli esami. 
 Al termine della selezione la Commissione compilerà una circostanziata 
relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato e trasmetterà gli esiti 
all'Amministrazione dell'INRAN per i conseguenti adempimenti. 
 

Art. 6 
 Al vincitore sarà data formale comunicazione del conferimento dell'assegno di 
ricerca a mezzo lettera raccomandata o telegramma o e-mail. Entro il termine 
perentorio di cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
l'assegnatario dovrà far pervenire all'I.N.R.A.N. una dichiarazione di accettazione 
dell'assegno senza riserve alle condizioni che verranno indicate.  
 L'assegno di ricerca potrà essere revocato qualora intervengano fattori che 
rendano impossibile l'attuazione dell'attività ad esso relativa. Costituisce inoltre causa 
di revoca dell'assegno l'eventuale revoca o riduzione dei fondi relativi al programma 
di ricerca che lo finanzia da parte dell'Ente erogatore. 
 In caso di interruzione o di revoca del contratto di cui sopra il compenso 
previsto verrà proporzionalmente ridotto. 
 Nella dichiarazione l'assegnatario dovrà dare esplicita assicurazione, sotto la 
propria personale responsabilità, che non usufruirà, durante tutto il periodo di durata 
dell'assegno, di altre borse di studio, né di assegni analoghi o sovvenzioni, e che non 
percepirà stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporto pubblico o 
privato. 
 In caso di rinuncia da parte del vincitore o di successiva risoluzione del 
rapporto per qualsiasi motivo, l'assegno potrà essere conferito al candidato successivo 
in graduatoria. 
 Il vincitore dovrà iniziare l'attività entro una settimana dal ricevimento della 
comunicazione del conferimento dell'assegno di ricerca. 
 

Art. 7 
 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 
saranno trattati limitatamente per le finalità inerenti al presente bando. I candidati 
hanno la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.                      
n. 196/2003. 



 

 
 

 
Art. 8 

 Per quanto non esplicitamente non previsto nel presente bando si applicano le 
disposizione del citato Regolamento del 29/10/2004 e la normativa vigente in 
materia.  
 

Art. 9 
 A fini di pubblicità si dispone che copia del presente bando sia inviata ai 
principali Enti pubblici di Ricerca ed alle Università italiane e che lo stesso sia 
inserito nel sito Internet dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la 
Nutrizione. 
 
 
             F.To  IL PRESIDENTE 
  (Prof. Ferdinando Romano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
(Allegato facsimile domanda) 
 
 
ALLEGATO A (da inviarsi su carta semplice)  
 
 

Al Presidente dell’Istituto 
Nazionale di Ricerca per gli 
Alimenti e la Nutrizione 
Via Ardeatina, 546 
00178 - Roma  

 
 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________ codice fiscale: __________________ 
nato a _______________ (provincia di_____) il _______ e residente in 
_______________ (provincia di_____) Via _______________ n.____ c.a.p. ___ 

chiede 
ai sensi dell'art. 51, sesto comma, L. 449 del 27.12.1997, di essere ammesso a 
partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio n. 15/AR, sigla Rif......., per il 
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca da svolgersi 
presso l’INRAN. 
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di essere cittadino …………………………………… 
2) di aver conseguito la laurea (o titolo estero equivalente) in ___________________ 
il ___/___/___ presso l'Università ________________________ con 
votazione________________ ; 
3) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (o titolo estero equivalente) in 
________________________ il ___/___/___ presso l’Università 
_______________________ 
4) che a propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la 
seguente:_______________________ 
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 
a proprio carico 
(in caso contrario, indicare quali). 
Per i portatori di handicap: 
dichiara di essere portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 e di aver necessità 
dei seguenti ausili:___________________________________________  
ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi: ____________________________in sede 
d'esame in relazione allo specifico handicap: ___________________________ 
 
 
 



 

 
 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1) curriculum della propria attività professionale in duplice copia e debitamente 
sottoscritto; 
2) certificato di laurea ovvero dichiarazione sostitutiva dello stesso; 
3) certificazione relativa al conseguimento del dottorato di ricerca ovvero 
dichiarazione sostitutiva dello stesso;  
4) elenco dei titoli di studio in duplice copia e debitamente sottoscritto; 
5) documenti e titoli ovvero dichiarazione sostitutiva degli stessi, ritenuti utili ai fini 
della selezione, e relativo elenco in duplice copia debitamente sottoscritto; 
6) elenco delle pubblicazioni in duplice copia e debitamente sottoscritto; 
7) copia di n. ..... pubblicazioni ritenute più significative e relativa dichiarazione 
sostitutiva di conformità delle stesse all’originale; 
8) fotocopia di un documento d’identità o del certificato di cittadinanza (solo per gli 
stranieri). 
 
Il sottoscritto richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia 
inviata: 
indirizzo____________________________________________________________ 
e-mail______________________________________________________________ 
telefono____________________________________________________________ 
fax_________________________________________________________________ 
Luogo e data 
FIRMA______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
ALLEGATO B 
FAC-SIMILE 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(artt. 19, 38 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Barrare accanto alla dichiarazione che interessa 
 
Il sottoscritto 
COGNOME__________________________________________________________ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
NOME______________________________________________________________
CODICE FISCALE____________________________________________________ 
NATO_______________________________________________________________ 
PROV___________IL_________________________________SESSO___________ 
ATTUALMENTE 
RESIDENTEA___________________________________________PROV._______ 
INDIRIZZO_____________________________________________________C.A.P. 
TELEFONO__________________________________________________________
______________ 
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e 
delle leggi speciali vigenti in materia Dichiara sotto la propria responsabilità: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data_________________________  
Il dichiarante _______________________ 


