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BANDO PER L’ASSUNZIONE DI N. 4 RICERCATORI 
 
 
 

Premessa 
 
Considerate le necessità del settore dei servizi idrici di individuare tecnologie e processi 
innovativi che possano essere trasferiti nelle realtà produttive per migliorarne le 
performance economiche e ambientali e per contribuire allo sviluppo dell’industria italiana, 
Smat ha costituito un proprio Centro Ricerche, dove vengono svolte attività di ricerca 
applicata sulle tematiche che sono alla base dello sviluppo industriale di Smat, e, più in 
generale, del settore idrico italiano. 
 
Al fine di poter disporre di giovani ricercatori con specifiche competenze da inserire nei 
progetti di ricerca, affinché possano in futuro diventare i capiprogetto per la gestione delle 
attività di ricerca applicata, occorre indire un bando di assunzione in conformità al D. Lgs. 
165/2001 e al Regolamento assunzioni che disciplina le norme generali di accesso 
all’impiego e le relative modalità procedurali in vigore presso Smat, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 25/09/2009 e riportato sul sito 
www.smatorino.it/area_istituzionale_14 .  
 

 
 

Art. 1 - Oggetto del Bando 
 

E’ indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esame, per l’assunzione 
di un numero massimo di 4 ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato per il Centro Ricerche Smat. 
Questi ricercatori saranno impegnati in attività di ricerca applicata, che indicativamente 
verteranno sulle seguenti tematiche: 
 
1 – Ottimizzazione gestionale delle reti di acquedotto e fognatura in termini di sicurezza, 

qualità e risparmio delle risorse idriche. 
2 – Trattamenti convenzionali e innovativi per la potabilizzazione e la depurazione, anche 

alla luce dei cambiamenti climatici. 
3 – Ricerca e trattamento degli inquinanti emergenti nelle acque potabili e nelle acque 

reflue. 
4 – Risparmio energetico e delle risorse, riuso delle acque reflue, minimizzazione e riuso 

dei rifiuti/sottoprodotti dei processi. 
5 – Sviluppo di sensori innovativi per parametri quali-quantitativi e trasferimento dati con 

sistemi wireless. 
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Art. 2 – Requisiti 
 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione comparativa i candidati di età 
inferiore a 35 anni e in possesso di almeno uno dei seguenti titoli (la codifica riportata fa 
riferimento al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 ‘Determinazione delle classi delle lauree 
universitarie’, GU n.155 del 06-07-2007 – Supplemento ordinario n. 153): 
 
1) Laurea magistrale in Ingegneria Civile (LM-23) con tesi in Idraulica, o titolo equivalente 
2) Laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35), o titolo 

equivalente 
3) Laurea magistrale in Fisica (LM-17), o titolo equivalente 
4) Laurea magistrale in Scienze Chimiche (LM-54), o in Scienze e Tecnologie della 

Chimica Industriale (LM-71), o in Scienza e Ingegneria dei Materiali (LM-53), o in 
Biotecnologie Industriali (LM-8), o titoli equivalenti 

 
conseguita con un punteggio non inferiore a 105/110. I suddetti requisiti devono essere 
posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione alla presente selezione. 
 
La partecipazione al presente bando è aperta anche al personale SMAT avente i requisiti 
richiesti. 
 

Art. 3 - Domande di ammissione 
 
La domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando, redatta in carta 
semplice o compilata su file, secondo lo schema allegato (allegato A) reperibile sulla home 
page del sito www.smatorino.it, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro martedì 15 
Aprile 2014 mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
info@smatorino.postecert.it, oppure mediante raccomandata indirizzata a Smat spa, 
Corso XI Febbraio, 14 10152 Torino. 
 
Nella domanda di partecipazione il candidato, pena l’esclusione dalla selezione, dovrà 
indicare: 
 

1 cognome e nome; 
2 data e luogo di nascita; 
3 residenza; 
4 codice fiscale. 
 

Il candidato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
 

5 la cittadinanza posseduta; 
6 di non aver mai riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate, 

indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali 
pendenti; 

7 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri); 
8 di avere una buona conoscenza della lingua inglese.   
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Nella domanda deve essere indicato quale recapito il candidato elegge ai fini della 
selezione, nonché un recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. 
 
Alla domanda devono essere allegati: 
 

A) fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
 

B) curriculum in duplice copia dell’attività scientifico-professionale, datato e firmato; 
 

C) piano di studi con elenco degli esami sostenuti e relativa votazione conseguita, o 
altro documento attestante quanto sopra richiesto; 
 

D) fotocopia dei certificati di Laurea triennale e di Laurea  magistrale con relative 
votazioni; 
 

E) titoli accademici e professionali ritenuti utili ai fini della selezione con relativo 
elenco, datato e firmato; 
 

F) pubblicazioni scientifiche, già pubblicate alla data di scadenza del bando, riportanti 
il nome degli autori, il titolo, la data e il riferimento di pubblicazione. 

 
Le pubblicazioni che il candidato intende presentare debbono essere in copia dichiarata 
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
  
Tutte le modalità fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani ed ai 
cittadini dell’Unione europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le 
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 
n. 223/89, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da 
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e 
nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino 
debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, 
essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. 
 
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera (eccetto che per le pubblicazioni scientifiche 
disponibili in lingua inglese) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana 
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
 

Art. 4 – Commissione Giudicatrice 
 
La Commissione giudicatrice è designata da Smat spa. 
 
La composizione della Commissione sarà resa pubblica mediante inserzione sul sito web 
di Smat spa, dopo i termini di chiusura delle domande di partecipazione. 
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Art. 5 – Criteri di Valutazione 
 

La selezione è per titoli ed esame. 
 
La Commissione valuterà i candidati in base ai seguenti criteri: 
 
1) votazioni di Laurea triennale e di Laurea magistrale (Punteggio max conseguibile: 20) 

 
2) titoli accademici e professionali (Punteggio max conseguibile: 15), quali: 
 

- Dottorati di Ricerca; 
- Diplomi di Perfezionamento e Master; 
- attività di ricerca documentata (es. coordinamento o partecipazione a progetti di 

ricerca nazionali o internazionali); 
- esperienze lavorative connesse con l’attività di ricerca (es. gestione amministrativa 

di progetti europei); 
- altri titoli ritenuti utili ai fini della selezione (es. lettere di presentazione di esperti 

accademici italiani o stranieri). 
 

3) pubblicazioni scientifiche (Punteggio max conseguibile: 15), valutate in base a: 
 

- originalità ed innovatività della produzione scientifica e sua congruenza con il 
settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la selezione; 

- apporto individuale del candidato. 
 
Il punteggio massimo conseguibile in base ai titoli sarà quindi 50. 
  
Successivamente alla valutazione dei titoli si svolgerà la prova d’esame. Saranno 
ammessi alla prova d’esame solo i candidati che avranno conseguito un punteggio in base 
ai titoli non inferiore a 20.  
 
L’esame sarà teso ad accertare e verificare l’attitudine del candidato allo svolgimento di 
attività di ricerca concernenti le tematiche citate all’art. 1, nonché in generale le relative 
conoscenze teoriche, e il grado di conoscenza della lingua inglese orale e scritta. Il 
punteggio massimo conseguibile in base alla prova d’esame sarà 50 punti, di cui 10 
saranno attribuibili in base alla conoscenza della lingua inglese. 
 
La convocazione per la prova d’esame avverrà tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 
o raccomandata a.r., da inviarsi almeno 10 giorni prima del suo svolgimento.  
 
Per sostenere l’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
riconoscimento. 
 
Di ogni riunione la Commissione dovrà redigere apposito verbale. 
 
La Commissione dovrà concludere i suoi lavori di norma entro due mesi dalla data di 
insediamento. 
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Art. 6 – Graduatorie 
 

Al termine della valutazione la Commissione, con proprio atto assunto con la maggioranza 
dei componenti, produrrà quattro graduatorie di merito, suddividendo i candidati in quattro 
liste, in base alla tipologia di laurea posseduta, così come riportato all’art. 2 del presente 
bando. L’inserimento nelle graduatorie è condizionato al raggiungimento di un punteggio 
complessivo non inferiore a 70/100. 
 
Sarà a discrezione di Smat procedere all’assunzione di tutti e quattro i ricercatori previsti 
dal presente bando o di un numero inferiore. Sarà anche a discrezione di Smat attingere 
indifferentemente da una sola o da più graduatorie, in base alle competenze richieste ai 
ricercatori per la conduzione dei progetti di ricerca in corso o futuri. Tali graduatorie 
saranno inoltre considerate valide per eventuali ulteriori assunzioni di ricercatori a tempo 
indeterminato o per la stipula di contratti a tempo determinato per  la durata di due anni a 
decorrere dalle loro pubblicazione sul sito Smat (www.smatorino.it).  
 

Art. 7 –  Documenti di rito per l’assunzione 
 

I candidati che saranno selezionati riceveranno apposita comunicazione da parte di Smat 
spa con l’invito a presentare entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal 
giorno successivo a quello di ricezione, a pena decadenza, i documenti comprovanti 
quanto dichiarato in sede di gara. 
  
I cittadini extracomunitari dovranno inoltre presentare un certificato equipollente al 
certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato 
di cui il candidato straniero è cittadino.  
 

Art. 8 – Contratto di lavoro, retribuzione e period o di prova 
 

L’assunzione verrà effettuata mediante un contratto di lavoro a tempo indeterminato al VI 
livello di inquadramento del Contratto Collettivo Unico (CCNL) Gas – Acqua, con 
retribuzione mensile lorda pari ad euro 2.112,92 per 14 mensilità, oltre alla retribuzione 
accessoria ed alle indennità legate alle prestazioni. 
E’ previsto un periodo di prova secondo quanto riportato all’art.11 del vigente CCNL.  
 

Art. 9 – Trattamento dati personali 
 

Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, Smat spa si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati 
solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed all’eventuale rapporto di 
lavoro subordinato, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

Art. 10 – Norme finali 
 

Per quanto non previsto dal presente Bando si applicano il Regolamento assunzioni di 
Smat del 25/09/2009, il CCNL unico Gas – Acqua in vigore e, per quanto compatibili, le 
disposizioni del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato. 
 
 
 
Torino, 28.02.2014 
 


