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BANDO DI SELEZIONE PER IL PROGRAMMA DI RICERCA VISITINPS SCHOLARS di TIPO B. 

 

 

(Il presente bando è pubblicato esclusivamente sul sito www.inps.it) 

 

Roma, 29 Settembre 2015 

 

PREMESSA 

 

L’INPS con determinazione presidenziale n. 53 del 28 maggio 2015 ha definito un 

programma denominato “Visitinps scholars” attraverso il quale intende promuovere 

ricerche socio-economiche finalizzate all’analisi ed al monitoraggio delle politiche 

previdenziali legate al mercato del lavoro ed al welfare attraverso l’utilizzo delle 

banche dati dell’INPS. 

Gli archivi dell’Istituto rappresentano, infatti, una fonte di informazione statistica sul 

mercato del lavoro e sul sistema di welfare italiano fondamentale per la ricerca socio 

economica. Il progetto “Visitinps scholars” mira a rendere queste basi dati (uniche nel 

panorama della ricerca italiana), allegato “A”, fruibili ed utilizzabili da una comunità 

di studiosi al fine di realizzare ricerche di politica previdenziale ed economica a 

grande rilevanza sociale, nonché per realizzare attività di analisi e di monitoraggio 

delle politiche legate al mercato del lavoro ed al “welfare state” italiano.  

Pertanto, l’Istituto intende avviare una procedura di selezione per la definizione di una 

graduatoria di idonei finalizzata all’assegnazione di progetti di ricerca denominati 

VISITINPS SCHOLARS di tipo B nell’ambito delle aree di ricerca di interesse dell’INPS 

qualificate come “Aree di ricerca strategiche” individuate con Determinazione 

presidenziale n. 5815 del 7 agosto 2015, allegato “B”, che si allega al presente bando 

per costituirne parte integrante e sostanziale. L’INPS successivamente alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande (31 ottobre 2015), di cui al successivo 

art. 3, comunicherà direttamente agli interessati e attraverso la pubblicazione sul sito 

web: www.inps.it, la graduatoria degli idonei e dei nominativi dei vincitori del 

concorso.  

 

Art. 1 - Oggetto del progetto di ricerca 

Il candidato dovrà presentare un progetto di ricerca sui temi di interesse per l’Istituto 

ricompresi nelle aree di ricerca strategica così come indicate nell’allegato “B” al 

presente bando. 
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Art. 2 - Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla presente procedura studiosi in possesso di un curriculum 

scientifico professionale altamente qualificato e idoneo allo svolgimento di attività di 

ricerca oggetto del presente bando. 

Non possono partecipare alla presente procedura: 

 

a) i dipendenti dell’INPS; 

b) il personale dipendente presso enti privati che non siano enti o organismi di 

ricerca; 

c) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al secondo grado 

compreso, con un componente del Comitato scientifico ovvero con il 

Presidente, il Direttore Generale, o con altri componenti degli Organi dell’INPS. 

 

Art.3 - Contenuto, modalità e termini di presentazione delle domande 

Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione insieme al proprio 

curriculum e al progetto di ricerca, della lunghezza massima di n. 5 pagine, di cui al 

precedente art. 1 completa, di una dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di 

cui all’art. 2 del presente bando, entro il termine perentorio del giorno 31 ottobre 

2015 utilizzando esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica: 

visitinpscholars@inps.it . 

Allo stesso indirizzo e-mail potranno essere avanzate richieste di informazioni. 

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di 

partecipazione. 

 

Art.4 - Stipula del contratto 

Il contratto tra l’INPS ed i ricercatori assegnatari del progetto di ricerca di cui alla 

presente procedura di selezione dovrà essere stipulato entro 30 (trenta) giorni dalla 

data di pubblicazione dei risultati sul sito dell’istituto. Decadono dal diritto alla 

stipula del contratto coloro che, entro il suddetto termine, non sottoscrivano il 

relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente 

comprovate.  

Il contratto dovrà contenere tutte le disposizioni relative alla disciplina dell’attività di 

ricerca nonché gli obblighi ed i doveri dell’INPS e dei ricercatori e dovrà prevedere, 

altresì, in capo ai ricercatori, la responsabilità sui contenuti dell’elaborato finale e 

delle modalità di redazione. 
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Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i ricercatori dovranno dichiarare 

di non trovarsi in nessuna delle cause di cui al precedente art.2 e di dare 

immediata comunicazione all’INPS di eventuali mutamenti di tali condizioni. 

Il ricercatore può recedere dal contratto previa comunicazione scritta da inviare 

all’Istituto con un preavviso di 7 (sette)giorni. In tal caso, il pagamento degli 

eventuali importi previsti saranno commisurati al periodo di attività svolta.  

Tali circostanze devono essere comunicate dal tutor ovvero dal responsabile 

scientifico al Comitato che proporrà i relativi provvedimenti. 

 

Art. 5 – Durata dell’incarico 

I candidati selezionati devono trascorrere un periodo di studio di almeno un mese 

presso l’INPS nell’arco di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto. 

 

Art. 6- Incarichi ed obblighi dei ricercatori 

I ricercatori assegnatari dei progetti di ricerca di cui alla presente procedura di 

selezione sono tenuti a presentare un documento finale sui risultati dell’attività di 

ricerca svolta entro sei mesi dal termine del periodo di visita.  

Ai ricercatori assegnatari dei progetto di ricerca di cui alla presente procedura di 

selezione spetta il diritto d’autore sui risultati delle attività svolte dagli stessi con 

l’utilizzo di risorse e informazioni dell’INPS e, pertanto, potranno presentare tali lavori 

per la pubblicazione all’esterno dell’Istituto, dovendo, però, fare chiaro riferimento 

alla circostanza che sono stati svolti nell’ambito del progetto VISITINPS e, laddove 

necessario, riportare la precisazione che tali pubblicazioni riflettono esclusivamente 

le opinioni degli autori e non impegnano la responsabilità dell'Istituto. Ferma 

restando tale possibilità, detti lavori di ricerca potranno essere pubblicati anche 

all’interno previa autorizzazione dell’Istituto su proposta del Comitato scientifico. 

I ricercatori assegnatari degli incarichi di ricerca possono avvalersi, ai fini dello 

svolgimento della loro attività, delle attrezzature e della logistica della Direzione 

centrale studi e ricerche. La direzione citata fornisce il supporto necessario alla 

realizzazione del programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle 

risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi dell’Istituto. 

L’attività di ricerca viene svolta, di norma, all’interno della predetta direzione 

centrale. 
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L’eventuale attività di ricerca all’esterno della struttura deve essere proposta 

attraverso il tutor, ovvero il Responsabile scientifico, al Comitato e da quest’ultimo 

approvata.  

La mancata presentazione delle relazioni periodiche sull’attività svolta previste dal 

precedente comma 1 comporteranno la decadenza dall’incarico di ricerca. 

Tale condizione deve essere segnalata e motivata dal tutor, ovvero dal 

Responsabile scientifico, al Comitato che la sottopone, per l’approvazione, al 

Presidente dell’Istituto.  

 

Art.7 - Importo dell’indennità spettante al ricercatore  

Ai ricercatori non viene corrisposta alcuna indennità né alcun rimborso spese 

 

Art.8 - Criteri di selezione dei candidati 

La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dal Comitato scientifico.  

Ai fini della valutazione comparativa, il Comitato individua al proprio interno ovvero 

tra esperti di chiara fama della materia di ricerca oggetto del bando, una 

Commissione costituita da almeno tre componenti, che potrà essere integrata da 

non più di due osservatori, senza diritto di voto, in rappresentanza dei soggetti 

finanziatori del programma VISITINPS, adeguatamente qualificati nell'ambito 

dell’attività di ricerca oggetto del bando. La Commissione, proposta dal Comitato, 

dovrà essere nominata con apposito atto dal Presidente dell’INPS.   

Al Comitato è demandata la valutazione dell’ammissibilità dei candidati secondo i 

requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

Il Comitato effettuerà la valutazione dei candidati, sulla base della valutazione dei 

titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale, dell’attività di ricerca, delle 

pubblicazioni e del progetto di ricerca presentato. 

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma del punteggio attribuito alla 

valutazione dei titoli, alle pubblicazioni, all’attività di ricerca ed al progetto di 

ricerca. I punti attribuibili complessivamente sono 100, così distribuiti:  

 

• 50 in base alla valutazione dei titoli e del curriculum scientifico–professionale;  

 

• 50 in base all’attività di ricerca, alle pubblicazioni  ivi compresa la tesi di 

Dottorato e al progetto di ricerca presentato. 
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La valutazione è rivolta ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento 

dell'attività di ricerca relativa allo sviluppo del progetto. 

Il Comitato scientifico è tenuto a concludere i lavori entro trenta giorni dalla data 

della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.  

Al termine della valutazione, il Comitato, sottopone le risultanze dei propri lavori 

assunti a maggioranza, la graduatoria e l’indicazione degli assegnatari al 

Presidente dell’INPS il quale, previa verifica della regolarità formale degli atti da 

parte della competente Direzione Centrale Studi e Ricerche, approva tali atti e 

procede all’affidamento del progetto di ricerca con apposita determinazione.  

La comunicazione dell'esito della procedura di valutazione avviene tramite 

pubblicazione sul sito web dell'INPS. 

 

L'INPS potrà attingere alla graduatoria definendo il numero degli aggiudicatari dei 

progetti di ricerca con apposito atto interno entro il termine di un anno dalla 

pubblicazione della graduatoria stessa e comunque non oltre il successivo bando 

pubblico di selezione dei Visitinps scholars e fellowships: in relazione alle risorse 

finanziarie disponibili; in relazione al numero delle domande complessivamente 

pervenute; ovvero in relazione alla necessità di sostituire l’assegnatario in caso di 

recesso o di risoluzione del contratto. 

 

Art.9 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali utilizzati per la realizzazione del programma oggetto del presente 

bando saranno trattati esclusivamente per la realizzazione di progetti di ricerca e di 

studio a carattere scientifico o informativo nell’ambito di detto programma nel 

rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, e 

successive modificazioni ed integrazioni nonché di quanto previsto dalla 

Determinazione presidenziale n.43 del 14 maggio 2015; è fatto divieto ai suddetti 

soggetti di cedere, comunicare o diffondere a terzi, a qualsiasi titolo, detti dati. 

I ricercatori assegnatari degli incarichi di ricerca saranno designati “incaricati del 

trattamento” secondo le modalità indicate dall’articolo 30 del D.Lgs.196/2003; 

pertanto, dovranno provvedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle 

istruzioni impartite nell’atto di designazione e nel rispetto dei canoni di pertinenza, 

completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite. 

 

 

 


