
 

AVVISO DI BANDO 

AVVISO RELATIVO ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 62 BORSE DI STUDIO PER LAUREATI 

DESTINATE A CITTADINI ITALIANI O DI ALTRI PAESI APPARTENENTI 

ALL’UNIONE EUROPEA O EQUIPARATI, DELLA DURATA DI UN ANNO, 

RINNOVABILE PER UN’ULTERIORE ANNUALITÀ, PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI NELL’AMBITO DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ 

DI RICERCA 2016 – 2018, RICERCA DISCREZIONALE (RD) E RICERCA 

OBBLIGATORIA (RO). 

 

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 62 borse di studio - di cui 

n. 32 da fruire presso il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed 

ambientale (DiMEILA) e n. 30 presso il Dipartimento innovazioni tecnologiche e 

sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici (DITSPIA), come di seguito 

indicato: 

 n. 17 con lauree triennali, ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n.270 e 

previgente normativa, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto 

interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 

n. 233;  

 n. 45 con lauree magistrali, ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n.270 e 

previgente normativa, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto 

interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 

n. 233.  

È esclusa l’equipollenza di qualsiasi altro titolo universitario. 

Il testo integrale del bando, corredato dai relativi allegati, è pubblicato sul sito 

istituzionale dell’INAIL (http://www.inail.it). 

Ciascun candidato dovrà concorrere, a pena di esclusione, ad una sola delle borse di 

studio identificate da un apposito codice di riferimento così come indicato nella Tabella 

A allegata al bando.  

Gli elenchi dei candidati ammessi al colloquio e il calendario dei colloqui saranno 

pubblicati sul sito istituzionale dell’INAIL (http://www.inail.it). 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposita modulistica allegata 

al bando, dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC personale del candidato 

all’indirizzo e-mail borsedistudio@postacert.inail.it, entro e non oltre, le ore 24.00 del 

ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 
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