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Scadenza: 16/07/2018

AVVISO DI PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 TIROCINIO DI
FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO POST-LAUREA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AGRO- AMBIENTALI
OGGETTO:
Presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali è disponibile n. 1 tirocinio
di formazione ed orientamento post-laurea avente come oggetto: “Valutazione dell’induzione di
resistenza a patogeni fungini da parte di un prodotto per la difesa a base biologica (Remedier) su
piante di interesse orticolo”
Il costo della borsa sarà imputato sul Progetto di Ricerca “Definizione dei meccanismi d’azione del
Remedier” (cod. Bilancio 569999_2016_VANNACCI_ISAGRO_C);
La borsa, che rappresenta un importo forfettario a titolo di spese, avrà la durata di 6 mesi per
un compenso lordo totale lordo di € 3000,00.
REQUISITI ESSENZIALI PER L'AMMISSIONE
Costituisce requisito essenziali per la partecipazione alla procedura la:
- laurea magistrale in “Biotecnologie Vegetali e Microbiche” (classe LM-7) o titolo equipollente;
- pregresse esperienze sulla coltivazione di piante di interesse orticolo e sulla biologia di patogeni
vegetali fungini.
Il mancato possesso dei requisiti ovvero la mancata dichiarazione degli stessi comporterà
l'esclusione del candidato dalla selezione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVI ALLEGATI
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso, alla quale dovranno essere allegati:
-Curriculum vitae che dovrà contenere dettagliatamente l'indicazione dei percorsi formativi
universitari compiuti;
-Copia fotostatica di un documento di identità e del codice fiscale;
- Dichiarazione sostitutiva dalla quale dovrà risultare il possesso dei titoli richiesti.
Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli
elementi che le rendano utilizzabili ai fini della procedura comparativa.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro il 16/072018 pena
l'esclusione dalla procedura, con le seguenti modalità:
- tramite raccomandata a/r indirizzata al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali, via Del Borghetto, 80 – 56124 Pisa;
- direttamente all'Ufficio protocollo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali, durante l’orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, entro
l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande stesse, in tal caso fa fede la data di ricevuta
dell’Ufficio ricevente.
NB: Per le domande inviate a mezzo raccomandata a/r non fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante, ma soltanto la data di ricevimento, che peraltro, è esonerata da ogni responsabilità qualora,
per qualunque motivo, la domanda non pervenga in tempo utile, per quelle consegnate a mano sarà
rilasciata ricevuta.

VALUTAZIONE COMPARATIVA
La scelta del soggetto da indicare tra coloro che abbiano presentato la candidatura nei termini
sarà operata da una commissione del personale del Dipartimento con professionalità attinente ai
contenuti formativi del progetto.
La commissione nella comparazione dei curricula si atterrà all'esame del curriculum degli
studi universitari compiuti.
L'esame comparativo può essere integrato, qualora ritenuto necessario, da eventuale colloquio
conoscitivo (l'eventuale convocazione avverrà tempestivamente per telefono o email).
L'esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito del Dipartimento e affisso
sull’albo ufficiale di ateneo al seguente indirizzo: https://alboufficiale.unipi.it/.
PUBBILICITA' PROCEDURA
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Dipartimento sull’albo ufficiale di ateneo al
seguente indirizzo: https://alboufficiale.unipi.it/.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs: n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di
gestione della presente procedura comparativa e, nel caso di conferimento dell'incarico, per le finalità
inerenti la gestione del rapporto.
INFORMAZIONI
Maggiori informazioni potranno essere richieste a Carmen Lapadula (050-2216084)
Responsabile del procedimento: Dott. Stefano Fanti, Responsabile dell'Unità Didattica del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali

Il Direttore
Prof. Alberto Pardossi

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)
COGNOME___________________________________________________________________
NOME _______________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ___________________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________
PASSAPORTO (Solo per stranieri) _________________________________________________
sotto la propria responsabilità, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci indicate
nell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia,
DICHIARAZIONE
-di essere in possesso della laurea magistrale in “Biotecnologie Vegetali e Microbiche”
o del seguente titolo equipollente ____________________________________________________
- che tutti i titoli, i certificati e le pubblicazioni allegati sono conformi all'originale
- di essere in possesso di ulteriori titoli e attestati di seguito indicati
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 del D. L.g.s. n. 196/2003, da il consenso al trattamento dei
propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'espletamento del concorso,
all'eventuale stipula del contratto e a fini statistici.

DATA___________________________

FIRMA_________________________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Direttore del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali
Via del Borghetto, 80 PISA

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________
Recapito telefonico _______________ , E-mail ________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura (delibera del CdD del 14 giugno 2018) finalizzata al
conferimento di n.1 tirocini di formazione ed orientamento post-laurea, presso il Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali avente come oggetto” Valutazione dell’induzione di
resistenza a patogeni fungini da parte di un prodotto per la difesa a base biologica (Remedier) su
piante di interesse orticolo” .
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445:
- di essere nato a ______________________________ il _________________________________
- di essere residente a ___________________________________ Prov. _____________________
CAP _____________ via __________________________________________________________
- di essere cittadino/a _____________________________________________________________
In caso di cittadino/a extracomunitario:
Dichiara di essere consapevole che la presente non costituisce istanza volta a partecipare ad
una selezione di una procedura di concorso pubblico e che non è in alcun modo configurabile il diritto
a stipulare un contratto di collaborazione con l'Università.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003
Il/La sottoscrtt __ allega:
-Curriculum vitae redatto in italiano, datato e sottoscritto, con l'indicazione dettagliata dei percorsi
formativi universitari compiuti;
- Copia fotostatica di un documento di identità e di codice fiscale;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorioDATA ___________________________

FIRMA _________________________

