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Napoli, 9 gennaio 2019 

 
 
Posizione IRC.TF.2/2018           Alla Dott.ssa Francesca Di Lauro 

Via Ritiro 204 
80018 Mugnano di Napoli - Napoli  
francesca.94@pec.it 
 

e p.c.  Ing. Riccardo Chirone 
Direttore f.f. 
r.chirone@irc.cnr.it 
 
Ing. Roberto Solimene 
Ricercatore 
solimene@irc.cnr.it 
 
 

 
Allegati: Vari 
       
oggetto: bando n. IRC.TF 2/2018 
BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO 
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO DA SVOLGERSI PRESSO L’ISTITUTO DI RICERCHE 
SULLA COMBUSTIONE – CNR DI NAPOLI  
 
 Con riferimento alla Sua domanda di ammissione alla selezione in oggetto, si comunica che 
Ella è risultata vincitrice della selezione per tirocinio sulla tematica “Calcinazione/carbonatazione di 
calcari in un letto fluidizzato ad irraggiamento diretto” essendosi classificata al 1° posto nella 
graduatoria di merito, con punti 50/50. 
 
 Il tirocinio verrà espletato alle seguenti condizioni: 
 
1. Ella svolgerà il tirocinio presso: IRC del CNR sotto la direzione dell’Ing. Roberto Solimene 
2. Il tirocinio ha la durata di 3 mesi a decorrere dal 10/01/2019 
3. Al tirocinante sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione pari a € 500,00 (cinquecento/00 
      euro) lordi mensili.  
4. Il pagamento della indennità verrà effettuato in rate mensili posticipate mediante bonifico 

bancario entro il giorno 5 del mese successivo. 
5. detto importo Le sarà versato, su conto corrente bancario a Lei intestato; 
6. le rate Le verranno versate automaticamente, salvo tempestiva comunicazione da parte del 

Direttore, di mancata osservanza da parte della S.V. degli obblighi previsti dal 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 lo svolgimento il 
tirocinio alle condizioni indicate nel bando. In caso di rinuncia, la S.V. dovrà darne comunicazione 
all’Ufficio Amministrativo dell’Istituto mediante preavviso scritto di 7 giorni. 
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Si segnala che il pagamento della prima rata del tirocinio è subordinato al ricevimento, da 
parte dell’IRC del CNR, della predetta dichiarazione. 
 
 I mandati di pagamento relativi ai ratei del tirocinio 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. 
 
 I tirocinanti sono assicurati dal Soggetto Promotore presso l’INAIL contro gli infortuni sul 
lavoro e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. La copertura 
assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante, al di fuori dell’IRC – CNR, 

ma rientranti nel progetto formativo. 
 
 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 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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