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  Napoli, 14 gennaio 2019 
 
 
Posizione IRC.BS.50     Al    Ing. Maria Virginia Manna 

Via Giolitti, 4  
Casalnuovo di Napoli (Na)  
virginia.manna@pec.it 
 

e p.c.  Ing. Riccardo Chirone  
Direttore f.f. 
r.chirone@irc.cnr.it 
 
Ing. Pino Sabia 
Ricercatore 
sabia@irc.cnr.it 
 
 
 

 
Allegati: Vari 
       
oggetto: bando n. IRC.BS.50 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 11 dicembre 2018. 
Pubblica selezione a una borsa di studio per laureati per ricerche nel settore dell’ingegneria 
industriale da usufruirsi presso l’Istituto di Ricerche sulla Combustione (IRC) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR). 
 
 Con riferimento alla Sua domanda di ammissione alla selezione in oggetto, si comunica che 
Ella è risultata vincitrice della borsa di studio messa a concorso per la tematica “Processi avanzati 
di combustione di combustibili non-convenzionali per la decarbonizzazione dei vettori energetici” 
essendosi classificata al 1° posto nella graduatoria di merito, con punti 30/30. 
 
 Pertanto, il CNR Le conferisce la borsa anzidetta alle seguenti condizioni: 
 
1. Ella usufruirà della borsa presso: IRC del CNR sotto la direzione dell’Ing. Pino Sabia 
2. la borsa ha la durata di 12 mesi a decorrere dal 15 gennaio 2019 ed il suo importo è di 

complessivi € 13.014,72 lordi; 
3. detto importo Le sarà versato, su conto corrente bancario a Lei intestato, in rate mensili 

anticipate, di € 1.084,56 lordi ciascuna; 
4. le rate Le verranno versate automaticamente, salvo tempestiva comunicazione da parte del 

Direttore, di mancata osservanza da parte della S.V. degli obblighi di cui all’art. 8 del bando. 
 
Entro il perentorio termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della presente lettera, la 

S.V. dovrà far pervenire all’IRC del CNR, dichiarazione di accettare senza riserve la borsa 
assegnataLe alle condizioni indicate all’art. 2 del bando. In caso di rinuncia, la S.V. dovrà darne 
comunicazione all’Ufficio Amministrativo dell’Istituto mediante preavviso scritto di 7 giorni. 
 
 Con tale dichiarazione Ella dovrà, inoltre, dare esplicita assicurazione, sotto la Sua personale 
responsabilità, che non usufruirà, durante tutto il periodo della durata della borsa, di altre borse di 
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studio, o di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non percepisce alcuna retribuzione derivante 
a rapporti di impiego pubblico o privato salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 

 
Si segnala che il pagamento della prima rata della borsa di studio è subordinato al 

ricevimento, da parte dell’IRC del CNR, della predetta dichiarazione, nonché di quella del Direttore 
della ricerca che attesta la data di inizio dell’attività da parte della S.V. 
 
 I mandati di pagamento relativi ai ratei della borsa di studio verranno estinti mediante 
accredito su conto corrente bancario acceso a Suo nome. Pertanto, la S.V. dovrà indicare gli estremi 
completi del conto corrente e della banca, utilizzando l’apposito modulo allegato, essenziale per il 
pagamento della borsa di studio. 
 
 Gli assegnatari delle borse, ove soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nella L. 
29.12.41 n. 1659 e D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, presso l’Istituto 
Nazionale per le Assicurazioni degli Infortuni sul Lavoro (INAIL). 
 
 Gli assegnatari delle borse non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui sopra godono di 
assicurazione a carico del CNR per gli infortuni in cui possono incorrere nell’espletamento delle 
attività connesse con la fruizione delle borse stesse. 
 
 Si allega il modulo per l’indicazione del c/c bancario, il modulo dichiarazione per le detrazioni 
d’imposta, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione che la S.V. dovrà restituire all’IRC del 
CNR debitamente compilati. 
 
 Il pagamento della borsa di studio è subordinato anche al ricevimento dei suddetti documenti. 
 
L’amministrazione dell’IRC      IL DIRETTORE f.f. 
Annamaria Pastore                    Ing. Riccardo Chirone                                              
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