
 
 
 
 
 

Comunicato del 20 settembre 2013 
Da lunedì ripartono i concorsi ex art. 15 per Primo Ricercatore e Dirigente di 
Ricerca. A breve il bando per l’anticipo della fascia stipendiale 
 
A margine della riunione di ieri con le OO.SS., il Direttore Generale del CNR ha comunicato che 
lunedì 23 settembre dovrebbero essere pubblicati sul sito web del CNR i nuovi bandi dei 
concorsi ex art. 15 per Dirigente di Ricerca e per Primo Ricercatore (che sostituiranno i 
precedenti bandi n. 364.143 e 364.144 formalmente annullati il 18 settembre scorso), la cui 
scadenza sarà fine ottobre. 

Sempre lunedì 23 dovrebbe essere possibile riutilizzare la piattaforma telematica per 
completare la presentazione delle domande. L’Amministrazione del CNR ha confermato che 
tutti i dati già inseriti, prima della sospensione dei precedenti bandi, saranno disponibili e che i 
tantissimi problemi di tipo tecnico, che più volte l’ANPRI ha segnalato e aspramente criticato, 
dovrebbero essere stati risolti. 

L’unica novità presente nei nuovi bandi sarà la possibilità di indicare il valore dell’Impact Factor 
delle riviste ISI alla data di presentazione della domanda, in alternativa al valore dell’IF alla 
data di pubblicazione del lavoro. 

A breve (fra un paio di settimane, circa) dovrebbero essere finalmente pubblicati anche i 
bandi per la riduzione del tempo di permanenza nella fascia stipendiale, ai sensi 
dell’art. 8 del CCNL 7.4.2006 II biennio. Come già comunicato (vedi Comunicato del 10 maggio 
scorso) tale procedura interesserà i Ricercatori e Tecnologi in servizio, a tempo indeterminato, 
sia alla data del 1° gennaio 2012 che alla data della pubblicazione del bando e che abbiano 
maturato, al 1° gennaio 2012, almeno 6 anni di anzianità effettiva nel livello di inquadramento. 
Sono pertanto esclusi dalla partecipazione alla selezione i vincitore degli ultimi concorsi ex art. 
15 (inquadrati nel livello superiore con decorrenza 1° gennaio 2007). 

Per partecipare alla selezione per l’anticipo della fascia stipendiale dovrebbe essere possibile o 
compilare la domanda attraverso una procedura telematica on line analoga a quella utilizzata 
per i concorsi ex art. 15 (e in tal caso sarà possibile riutilizzare facilmente tutte le informazioni 
già inserite per i suddetti concorsi) o inviare la domanda in formato pdf (specie per quanti, 
Dirigenti di Ricerca e Dirigenti tecnologi, ad esempio, non abbiano partecipato ai concorsi ax 
art. 15). I termini per la presentazione delle domande dovrebbe essere il 30 novembre 2013, 
in modo da consentire a quanti sono ancora impegnati nella presentazione della domanda ai 
concorsi ex art. 15 di non dover lavorare contemporaneamente sulle due domande. 
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