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Bando PhD ITalents – Dottori di ricerca 

 

Modifica al Bando per la candidatura di dottori di ricerca in imprese 

nell’ambito del progetto PhD ITalents 

Pubblicato in data 3 maggio 2016 

 
 
Con la pubblicazione della presente modifica si intende abrogato quanto indicato 

nel Bando PhD ITalents – Dottori di ricerca, pubblicato in data 14 aprile 2016, al 
paragrafo “Soggetti ammissibili” in relazione al seguente requisito:  

 

 non aver compiuto il 35esimo anno di età alla data di scadenza del presente 

bando. 
 
Permangono gli altri requisiti enunciati nel Bando; pertanto possono partecipare al 

Bando PhD ITalents – Dottori di ricerca coloro che sono in possesso dei seguenti 
requisiti senza limiti di età:  

 

 essere in possesso del titolo di dottore di ricerca alla data di scadenza del 

presente bando;   

 se cittadino straniero, aver conseguito il titolo in Ateneo italiano; se cittadino 

italiano, aver conseguito il titolo in Ateneo italiano o estero;  

 non aver avuto contratti a tempo determinato o indeterminato presso 

l’impresa per la quale si candida: a) nei sei mesi precedenti il 30/11/2015 
(termine ultimo per la presentazione della candidatura previsto dal bando 
PhD ITalents – Imprese); b) nei sei mesi antecedenti il 27 maggio 2016 (data 

di scadenza del Bando). 
Il divieto è da intendersi anche con riferimento a contratti con imprese che 

abbiano legami giuridicamente rilevanti con l’impresa che partecipa al bando 
(quali ad esempio società appartenenti al medesimo gruppo ovvero società 
controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e assimilabili). 

Analoga estensione deve intendersi per il divieto, per i candidati, ad essere 
soci dell’impresa. 

All’atto dell’eventuale assunzione verrà richiesto di dichiarare che il 
candidato selezionato non ha avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato presso l’impresa nell’arco di tempo indicato. 
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Si confermano integralmente le restanti parti del Bando.  

 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature dei dottori di ricerca è 
posticipato al 27 maggio 2016 alle ore 12.00; alla scadenza del termine ultimo la 

piattaforma online predisposta per la candidatura verrà chiusa e non sarà più 
possibile intervenire su quanto inserito. 

 
  
La Fondazione CRUI non assume nessuna responsabilità, in ordine a modifiche o 

addendum, bandi e relativi allegati eventualmente pubblicati su altri siti internet 
non ufficiali, con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi. 
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