Selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio per l’attribuzione
di n. 2 Borse di Studio per diplomati
da usufruire presso la dipendente Azienda di Battipaglia
IL PRESIDENTE

Prof. Romualdo Coviello, rappresentante legale del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione
in Agricoltura, nominato con DPCM del 5/12/2006;
Visto il D. Lgs/vo 29/10/1999 n. 454,
Vista la Legge 6/07/2002, n. 137;
Visto il Decreto Interministeriale 5/3/2004, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha approvato lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.);
Visti i Decreti Interministeriali del 1/10/2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e
di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura;
Vista la circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 43647 del
2/12/03, integrata dalla nota 8957 dell’11/10/2006, relativa ai criteri per l’assegnazione di borse di
studio e assegni di ricerca;
Viste le note del CRA prot. 1547/3.8 del 18/02/2009 e prot. 1629/3.8 del 20/02/2009;
Visto il decreto Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica dell’11/02/1998;
Visto il D.M. n. 11441/7303/08 del 29 Dicembre 2008, finanziato da MiPAAF, di assegnazione del
contributo pari a €. 37.000,00 per due borse di studio per diplomati della durata di un anno
nell’ambito del Progetto “Pro.Vi.Se.Bio.” (Cod. Of. 1.10.05.01.00), con scadenza 18/02/2010;
Vista la determinazione direttoriale n. 142b del 05/11/2009 di approvazione del presente bando;
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Art. 1
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per l’assegnazione di due borse di
studio nel settore dell 'orticoltura per il completamento della formazione scientifica di giovani
diplomati sul tema indicato nella tabella seguente, da svolgersi presso l’Azienda di Battipaglia:

Tema
Strategie agronomiche e di lotta
per la difesa di orticole destinate
alla produzione di semente
biologica afferente al progetto
Protezione della vite e delle
sementi in agricoltura biologica

Titolo di studio
richiesto

Conoscenze
esperienze richieste

Diploma di
Perito Agrario
o equipollente

Esperienze nel settore
della ricerca agraria e
conoscenze di
metodiche di analisi di
laboratorio sui vegetali

o di
Maturità Scientifica

Sede
assegnazione
e
Tutor
Centro di Ricerca
per l’Orticoltura
Azienda di
Battipaglia
Dr. Massimo
Zaccardelli

Art. 2
Gli assegni di ricerca avranno durata di 12 (dodici) mesi cadauno.
L'importo della borsa corrisposto in rate mensili posticipate sarà di € 18.500,00 annui al lordo
delle ritenute.
Le spese riferite all'attività del borsista (spese di laboratorio, spese di viaggio, ecc.) potranno
gravare sui programmi di ricerca cui la borsa di studio si riferisce.
Le spese per gli spostamenti, comprese quelle di viaggio, saranno rimborsate esclusivamente
previa presentazione di idonea documentazione.
Per le spese relative ai pasti dovrà essere rispettato il limite di € 22,66 per un solo pasto e di €
44,26 giornalieri complessivi per due pasti.
Verranno altresì rimborsate le spese di pernottamento in alberghi di categoria non superiore alla
seconda.
Art. 3
Possono partecipare alla selezione pubblica i cittadini italiani e stranieri in possesso del Diploma
indicato all’art. 1 del presente bando, riconosciuto anche in Italia dall'Autorità competente, di età
non superiore a 24 anni alla data di scadenza del bando.
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
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Art. 4
La borsa di studio è incompatibile con qualunque altro reddito da lavoro, con altre borse di studio,
sovvenzioni o assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti presso altri Enti e istituzioni di ricerca,
con assegni e sovvenzioni di analoga natura, ad eccezione di quelli concessi per stages
all'estero, da effettuarsi dal titolare della borsa, nell'ambito dell'attività prevista.
Art. 5
Le domande di partecipazione al bando di selezione, redatte in carta semplice secondo lo
schema all. 1 (pubblicato sul sito internet www.entecra.it) e debitamente sottoscritte con firma non
autenticata, come contemplato dall'art. 39 del DPR 445/2000, dovranno essere presentate
direttamente o inoltrate a mezzo raccomandata A.R. a:
CRA-Centro di Ricerca per l’Orticoltura, Via Cavalleggeri n. 25 – 84098 Pontecagnano (SA) – tel.
089 386203, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Della data di inoltro farà fede il timbro postale o, se consegnata direttamente, il timbro del
protocollo del Centro.
Saranno dichiarate inammissibili le domande non firmate o incomplete, quelle spedite oltre i
termini fissati, e quelle pervenute, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, oltre il decimo
giorno dal termine finale per la presentazione delle stesse.
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione e tutta la documentazione, dovranno essere
indicati chiaramente: nome, cognome e indirizzo del candidato e dovrà essere apposta, a pena di
esclusione, la seguente dicitura: Borsa di studio Cod. “ProViSeBio”.
Il Centro non assume alcuna responsabilità per casi di dispersione di comunicazioni dovuti ad
inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o a mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento, nel caso di spedizione per mezzo di
raccomandata.
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Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità a pena di
esclusione:


il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza, il recapito eletto ai fini della selezione
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);



il possesso della cittadinanza italiana o straniera;



di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);



il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3, indicando la data di conseguimento, il voto di esame
finale e l’Istituto dove è stato conseguito.



I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno altresì specificare se lo stesso
sia stato riconosciuto equipollente a quello previsto in base ad accordi internazionali ovvero con le
modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31 agosto 1993, n. 1592 come richiamato dal D. Leg/vo 27
gennaio 1992, 115;



grado di conoscenza della lingua inglese (per l’ammissione deve essere buono o ottimo);



eventuale conoscenza di una seconda lingua da scegliere tra francese, spagnolo e tedesco, per la
quale il candidato intende sostenere la relativa prova d’esame aggiuntiva;



di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario
indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti);



la posizione rispetto agli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile);



di essere (o non essere) dipendente di ruolo di Amministrazioni pubbliche;



di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento della borsa;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
recapito indicato nella domanda;

 di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 675/96.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) fotocopia completa di un documento d’identità in corso di validità;
2) curriculum scientifico professionale (redatto in carta libera, datato e firmato);
3) diploma di scuola media superiore recante la data del conseguimento e il voto riportato;
4) eventuali titoli ed attestati (corsi di perfezionamento, attività presso Istituti di ricerca e/o altri) Italia o all'estero;
5) pubblicazioni;
6) elenco di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati (redatto in carta libera, datato e
firmato).
I documenti, i titoli e gli attestati possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero
in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (allegato 3) ai sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. 445/00.
Per quanto concerne documenti, titoli ed attestati non prodotti né in originale, né in copia, dovrà
essere compilata la dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegato 2) ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/00.
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Il Centro ha facoltà di verificarne la veridicità o di richiederne gli originali preliminarmente all’inizio
dell’attività della borsa di studio.
Non sarà consentito, una volta scaduto il termine, sostituire i titoli o i documenti già presentati.
Art. 6
La selezione sarà operata da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore e
composta da tre membri. La Commissione giudicatrice, dopo aver preliminarmente adottato i
criteri e i parametri ai quali intende attenersi, procede alla valutazione comparativa mediante
l’esame dei titoli dei candidati, l’esito del quale verrà pubblicato nell’Albo del Centro.
La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione della documentazione presentata e su un
esame colloquio riguardante le materie oggetto della borsa, nonché argomenti di carattere
generale inerenti le materie del titolo di studio posseduto.
L’esame colloquio inizierà con la prova di lingua inglese, il cui superamento è requisito necessario
per il proseguimento dell’esame stesso.
La Commissione disporrà, per la valutazione dei candidati, di 30 punti così ripartiti:
Voto di diploma

max. 10 punti così ripartiti:
100 = 10 punti
99-96 = 9 punti
95-92 = 8 punti
91-89 = 7 punti
88-86 = 6 punti
85-83 = 4 punti
82-80 = 2 punti
< 79 = 1 punto
max 2 punti di cui
max 1 punto
max 0,5 punti

Pubblicazioni
- Pubblicazioni con referee
- Poster, articolo divulgativo
Titoli ed attestati attinenti il settore di ricerca:
- specializzazione post-diploma di durata superiore
a 6 mesi
- incarichi attività di ricerca o professionale di
durata almeno semestrale

max. 2 punti di cui:

Esame colloquio (compresa la valutazione della prova
obbligatoria di lingua inglese)
Prova seconda lingua facoltativa
(francese-tedesco-spagnolo)

max. 15 punti
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max 1 punto/anno
max 1 punto/anno

max. 1 punto

Espletate le prove, la Commissione formulerà la graduatoria secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo ottenuto dai candidati.
L’esame colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 9.
In caso di parità di punteggio la preferenza sarà accordata al candidato più giovane di età. La
graduatoria di merito con l’indicazione del vincitore sarà pubblicata mediante l’affissione all’albo
del Centro.
In caso di rinuncia del vincitore la graduatoria finale sarà utilizzata per il conferimento della borsa
ai candidati utilmente collocati e rimane valida per tutta la durata della borsa conferita.
Art. 7
Al vincitore sarà data formale comunicazione del conferimento della borsa di studio a mezzo
lettera raccomandata A.R. Entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento della
comunicazione, il borsista dovrà dichiarare di accettare la borsa senza riserve alle condizioni che
verranno indicate, attestando, contestualmente, sotto la propria penale responsabilità, che non
usufruirà, durante tutto il periodo di durata della borsa, di altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite da altri Enti e istituzioni di ricerca né di assegni o sovvenzioni di analoga natura ad
eccezione dei redditi destinati a garantire la copertura delle spese per effettuazione di stages
all’estero.
Il vincitore dovrà altresì presentare al Centro di Ricerca per l’Orticoltura autocertificazione
concernente:
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) il titolo di studio con le votazioni riportate ;
a) numero del codice fiscale;
b) eventuali carichi pendenti;
c) eventuali condanne penali;
Nel caso in cui il contraente non abbia riportato condanne penali né abbia carichi pendenti, deve
dichiararlo esplicitamente.
I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono
essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
L’autocertificazione di cui al precedente comma 1 si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I contraenti saranno invitati a regolare, entro 10 giorni dalla data di ricezione dell’invito, pena la
risoluzione del rapporto, l’autocertificazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
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Art. 8
Nel caso di rinuncia da parte del vincitore la borsa potrà essere conferita al candidato successivo
in graduatoria.
Il vincitore inizierà l’attività successivamente all’approvazione da parte del MiPAAF degli atti del
presente concorso.
Art. 9
Le attività previste per il titolare della borsa devono essere definite dal Direttore del Centro in
accordo con il responsabile della linea di ricerca e il titolare della borsa.
Il responsabile della ricerca svolge nei confronti del titolare della borsa la funzione di tutore con i
compiti di garantirne la formazione, seguendolo nello svolgimento dell’attività di ricerca,
promuovendo la collaborazione con altri centri di ricerca qualificati, anche stranieri, nei settori
attinenti l’attività progettuale concordata; è tenuto inoltre a valutarne l’attività scientifica.
Il titolare della borsa dovrà presentare annualmente una relazione sull’attività svolta
Art. 10
Il borsista è tenuto ad osservare le norme interne che regolano l'attività del Centro.
Decadono dal diritto alla borsa di studio coloro che, entro il termine fissato, non dichiarano di
accettarla. Decadono altresì coloro che non iniziano l'attività nei termini fissati.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento della borsa sono
consentiti, previa esibizione di idonea documentazione.
Nei casi di gravi inadempienze, su proposta motivata del responsabile della ricerca e con parere
favorevole del Direttore del Centro, l’assegnazione della borsa potrà essere revocata.
Art. 11
Potranno prevedersi sospensioni superiori a 30 gg. lavorativi (D.M. 224 del 30/4/99, G.U. n. 162
del 13/7/99) dell’attività del borsista per comprovati gravi motivi di salute, gravidanza, servizio
militare, che non comporteranno decadimento del diritto di completare l’attività di ricerca ma
l’interruzione dell’erogazione degli emolumenti. In caso di interruzione, il termine dell’attività del
borsista verrà protratto in relazione alla durata dell’interruzione stessa. Il limite massimo del
periodo di assenza per comprovati gravi motivi di salute e gravidanza non potrà essere superiore
comunque a 5 mesi/anno da sommarsi ai 30 gg. lavorativi ammessi per qualunque altro motivo.
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Durante l’espletamento della borsa il titolare potrà effettuare stages all’estero volti a migliorare la
formazione scientifica nelle discipline inerenti all’attività di ricerca che il borsista deve svolgere. Il
responsabile della ricerca dovrà concordare un programma di attività con la struttura ospitante. La
durata complessiva della permanenza all’estero non potrà comunque essere superiore a 5
mesi/anno. Il periodo di permanenza all’estero si considera parte integrante dell’attività che dovrà
essere documentata opportunamente dal borsista in una relazione vistata dall’Istituzione
ospitante e controfirmata dal Direttore del Centro. L’onere dello stage non sarà a carico del
Centro.
Art. 12
I concorrenti risultati non vincitori possono richiedere, non prima di novanta giorni dalla data di
comunicazione dell'esito del presente bando e comunque entro dodici mesi dalla citata
comunicazione, la restituzione della documentazione presentata. Trascorso tale termine il Centro
dispone del materiale secondo le proprie esigenze.
Art. 13
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono
trattati, ai sensi della L. n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente per le
finalità della presente selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione della borsa.

Roma, 14/01/2010

Il Presidente del C.R.A.
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Fac-simile di domanda da riprodurre su carta semplice
ALLEGATO 1

Al Centro di Ricerca per l’Orticoltura
Via Cavalleggeri, 25
84098 Pontecagnano (SA)

Il/la sottoscritto/a ………………………….……….……………………………………………, nato/a a
……………..……………………………..……, il ……………………..……. e residente in
…………………………………………………..……
Provincia
di
…………………….,
Via
……………………………………………………, cap. ………………, tel………………………….con
riferimento al bando del 14/01/2010 - per l’attribuzione di n. 2 borse di studio per diplomati –
Cod. “ProViSeBio”, chiede di essere ammesso/a a partecipare alla prova di selezione.
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazione non veritiere,
dichiara:
♦ di essere cittadino/a ………………………..;
♦ di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare quali);
♦ di
possedere
il
diploma
di…………………………………..conseguito
presso
……………………………………………………………………..in data ……………………..;
♦ di conoscere la lingua inglese scritta e parlata
Allega alla presente domanda:
i documenti attestanti i titoli e le pubblicazioni che intende sottoporre a valutazione;(*)
curriculum vitae, datato e sottoscritto;
elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli;
autocertificazione del titolo di studio richiesto con la votazione riportata (Allegato 2):
Chiede di essere ammesso/a a sostenere la prova della seguente seconda
lingua……………………….
Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al
seguente indirizzo: ………………………………..……………., impegnandosi a comunicare
eventuali variazioni.
Luogo e data: …………………………..
Firma del candidato (**)
(obbligatoria a pena di nullità della domanda)
………………………………………

(*)
(**)

Qualora i documenti siano prodotti in fotocopia l’interessato dovrà produrre la dichiarazione
sostitutiva (allegato 3).
La firma non deve essere autenticata
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ALLEGATO 2
Borsa di studio Cod. “ProViSeBio”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Il/la
sottoscritto/a.
…………………………………………………..,
nato/a
a
…………………..………………………,
il
…………..……………..
e
residente
in
……………….………….., Via ……………..………………….….,
consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente
della eventuale attribuzione della borsa di studio:
DICHIARA
1. di aver conseguito il diploma in ………………………….. in data ……………, presso
………………….………… con la votazione ………..
2. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali (indicare tutti i dati
necessari per una eventuale verifica da parte della struttura):
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...

Data, ..……………..

……………………………………
(firma)

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi
dell’art. 10 della legge 31/12/96 n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure
di selezione.
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ALLEGATO 3
Borsa di studio Cod. “ProViSeBio”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Il/la
sottoscritto/a.
…………………………………………………..,
nato/a
a
…………………..………………………,
il
…………..……………..
e
residente
in
…………..………….., Via …………………………………….….,
consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente
della eventuale attribuzione della borsa di studio:
DICHIARA
♦ che le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all’originale:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
(allegare copia del documento di identità)

Data, _____________________________
__________________________________
(firma)

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi
dell’art. 10 della legge 31/12/96 n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure
di selezione.
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