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di modelli comportamentali volti a descrivere tale problematica. L'obiettivo è la 
promozione del Green Deal europeo attraverso lo sviluppo di un quadro di competenze, 
con particolare riferimento alle strutture e alla loro progettazione sostenibile, all'analisi di 
rischio e al loro tempo di vita, con la determinazione delle azioni che conferiscono 
resilienza alle strutture. 
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2. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge
240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad
esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di
ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei
rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti dei ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/201 O, stipulati con il medesimo soggetto, non
può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei
predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di
salute secondo la nonnativa vigente.

Art. 2 
Requisiti pe1· l'ammissione 

1. Possono partecipare alla selezione cittadini italiani o stranieri in possesso:
a) di laurea magistrale o vecchio ordinamento o laurea specialistica appartenente alle

classi di laurea in ingegneria;
b) di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca,

con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22,. comma 1 della L.
240/2010.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti equipollenti dalla
Commissione giudicatrice ai soli fini dell'ammissione alla selezione, in base agli accordi
internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31 agosto 1933 n.
1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti
autorità.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda d'ammissione alla selezione.
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