UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

SAFE - Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali

Affisso in data: ______________
Provvedimento n. 61 del 14/04/2014
SCADENZA: 6 maggio 2014
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA
Visto
Visto

Visto
Visto

Vista
Visto

il Regolamento dell’Università degli Studi della Basilicata per l’assegnazione di borse di
studio per il completamento della formazione scientifica di laureati, emanato con D.R. n. 43
del 4 febbraio 2002;
il Programma Operativo Basilicata F.S.E. 2007-2013 per l’intervento comunitario del Fondo
Sociale Europeo ai fini dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione Basilicata in Italia,
approvato con Decisione della Comunità Europea n. C(2007) 6724 il 18 dicembre 2007 e
s.m.i.;
in particolare l’Asse IV del PO - FSE Basilicata 2007-2013, Obiettivo specifico I)
“Creazione di reti tra Università, Centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo ed
istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione”;
il bando emanato dalla Regione Basilicata con D.D. n. 796 del 02.10.2013 “Promozione
della ricerca e dell’innovazione e sviluppo di relazioni con il sistema produttivo regionale” PO FSE Basilicata 2007/2013 – Asse IV “Capitale Umano”;

la D.D. n. 1171 del 16.12.2013, con la quale il Dipartimento Formazione, Lavoro,
Cultura e Sport della Regione Basilicata ha approvato gli elenchi dei progetti
ammessi a finanziamento;
il progetto di ricerca dal titolo“Dalla gestione forestale sostenibile al mercato dei
prodotti legnosi” CUP G43G13000370009 approvato dalla Regione Basilicata con D.D.
n. 1182 del 18.12.2013;

Vista

la Convenzione Rep. n. 15351 stipulata dall’Università degli Studi della Basilicata
con la Regione Basilicata per la realizzazione delle attività relative al progetto
finanziato nell’ambito dell’Avviso in questione, sottoscritta il 24/01/2014 data di
decorrenza dei 18 mesi per la conclusione delle attività relative ai progetti di ricerca
finanziati;

Vista

la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari
e Ambientali in data 26/02/2014, con la quale è stata approvata l’indizione di un concorso
per l’attribuzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione
scientifica dei laureati, della durata di 12 (dodici) mesi, per un importo lordo di € 18.000,00
(diciottomila/00), comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione, nonché i titoli
richiesti per l’ammissione al concorso, gravanti sui fondi rivenienti dal finanziamento del
sopracitato progetto;

Accertata

la disponibilità dei fondi iscritti nel Bilancio di Ateneo cap. 010402007
DISPONE

Art. 1
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 (una) borsa di
studio per il completamento della formazione scientifica dei laureati, da svolgersi presso la Scuola di Scienze
Agrarie, Forestali, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Ateneo
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Lucano, 10 - 85100 Potenza nonché presso l’azienda Falegnameria Colacicco sas di Colacicco Luca & C.con
sede operativa a Matera Via delle Comunicazioni snc.
Il responsabile scientifico è il prof. Severino Romano.
La borsa di studio sarà finalizzata all’approfondimento delle seguenti tematiche:
1) La valorizzazione dei legnami locali (cerro, faggio,castagno) in parziale sostituzione dei
legnami importati dalle industrie del legno lucane.
2) Tecniche avanzate di vaporizzazione e termo trattamento del legno finalizzate al
miglioramento tecnologico e prestazionale del materiale.
3) Effetti dei trattamento termici su alcune caratteristiche del legno (incollaggio, tenuta delle viti,
fotodegradabilità delle superfici legnose esposte al sole o in ambiente artificiale (raggi UVC).
4) Creazione di prototipi e Valutazione delle performance prestazionali.
Il periodo di stage previsto sarà svolto presso l’azienda Colacicco dal 1/02/2015 al 1/05/2015.
L’importo omnicomprensivo lordo per la borsa è pari a € 18.000,00 (euro diciottomila/00), comprensivo di
tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione. La durata di ogni borsa è di 12 (dodici) mesi.
Art. 2
I destinatari delle borse di studio devono possedere, pena l’esclusione, al momento della pubblicazione

sul BUR (16 ottobre 2013) dell'Avviso Pubblico emanato dalla Regione Basilicata con D.D. n.
796 del 02.10.2013 i seguenti requisiti:
1. essere disoccupati o inoccupati secondo la normativa vigente;
2. essere residenti in Basilicata, oppure rientrare nelle categorie di cui alla Legge Regionale 3
maggio 2002, n. 16 (lucani emigrati all’estero).
3. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) Diploma di Laurea (V.O.) conseguito secondo l’ordinamento didattico antecedente il D.M. 509/99
in Scienze Forestali e Ambientali o in Chimica oppure Laurea Specialistica appartenente alla classe
74/S Scienze e Gestione delle risorse rurali e forestali o Laurea Specialistica appartenente alla classe
62/S Scienze chimiche (DM 509/99) o Laurea Magistrale appartenente alla classe LM-73 Scienze e
tecnologie forestali e ambientali o LM-54 Scienze Chimiche (DM 270/04);
b) Laurea (L) conseguita secondo l’ordinamento didattico di cui al D.M. 509/99 in Scienze e
tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali Classe 20, oppure in Scienze e Tecnologiche Chimiche
Classe 21, oppure Laurea (L) conseguita secondo l’ordinamento didattico di cui al D.M. 270/2004
in_Scienze e tecnologie agrarie e forestali Classe L-25 oppure in Scienze e Tecnologie Chimiche
Classe L-27
4. avere adeguata conoscenza della lingua inglese.
Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, l'equivalenza dovrà essere riconosciuta in base alla
normativa vigente.
Le condizioni descritte ai punti 1. e 2. devono essere conservate per tutta la durata del periodo di
ricerca, pena l’allontanamento dal progetto e conseguente sospensione della borsa di studio.
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Art. 3
La domanda di partecipazione al concorso, da redigersi in carta semplice secondo lo schema allegato al
presente bando, corredata dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritta dovrà pervenire
all’Università degli Studi della Basilicata – Scuola di Scienze agrarie, forestali, alimentari e ambientali
– Viale Ateneo Lucano, 10 – 85100 POTENZA, entro il termine perentorio di 20 giorni, pena
l’esclusione, che decorre dalla data di affissione del presente bando all’Albo del Scuola di Scienze agrarie,
forestali, alimentari e ambientali e contestualmente dalla pubblicazione dello stesso sul sito Internet
dell’Università degli Studi della Basilicata, all’indirizzo: http://portale.unibas.it/ sezione Ricerca Borse di
Studio Post Lauream, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere
postale/agenzie di recapito autorizzate al seguente indirizzo: “Scuola di Scienze agrarie, forestali,
alimentari e ambientali dell'Università degli Studi della Basilicata - Viale dell’Ateneo Lucano 10 - 85100
Potenza”.
Per il rispetto del termine predetto NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE MA LA DATA DI ARRIVO
PRESSO QUESTA UNIVERSITA’. Pertanto non verranno prese in considerazione le istanze che
perverranno a questa Amministrazione oltre tale termine.
Sulla busta contenente la domanda e la documentazione è, inoltre, obbligatorio indicare nome, cognome e
indirizzo del concorrente e la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione al concorso a n. 1 borsa di studio - PO -FSE Basilicata 2007-2013
Responsabile Prof. Severino Romano”
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza del bando, nonché le
domande pervenute prive di sottoscrizione, della copia fotostatica di un valido documento d’identità ovvero
prive della documentazione prescritta.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena
accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate dai
Regolamenti dell’Università degli Studi della Basilicata.
Nella domanda i concorrenti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa
vigente (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), pena l’esclusione
dalla procedura selettiva stessa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

nome e cognome (in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);
data e luogo di nascita;
cittadinanza posseduta;
la residenza anagrafica, il domicilio eletto agli effetti della presente selezione (specificando il codice
di avviamento postale, il numero telefonico ed indirizzo e-mail);
codice fiscale;
di essere disoccupato o inoccupato secondo la normativa vigente;
essere residente in Basilicata, oppure rientrare nelle categorie di cui alla Legge Regionale 3
maggio 2002, n. 16 (lucani emigrati all’estero).
laurea posseduta, tra quelle indicate all’art. 2, e la votazione ottenuta;
di avere adeguata conoscenza della lingua inglese;
di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle
relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune, ovvero i motivi della mancanza di
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
che non sussistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado con il responsabile scientifico o
situazioni di incompatibilità, di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, con
quest’ultimo;
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m) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
docente appartenente alla Scuola ove si svolge la borsa, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
n) di essere a conoscenza che la borsa di studio di cui al presente bando non può essere cumulata con
altre borse di studio e/o ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzione
italiane o straniere per integrare con soggiorni all’estero l’attività del borsista;
o) di non aver mai fruito di borsa di studio conferita allo stesso titolo (borsa post laurea);
p) di non essere titolare di altre borse di studio conferite allo stesso titolo e di non fruire di altra borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle utili ad integrare con soggiorni all’estero
l’attività di formazione del borsista;
q) di essere a conoscenza di partecipare ad attività cofinanziate dal FSE nell’ambito del PO FSE
Basilicata 2007-2013;
r) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso;
s) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del proprio domicilio,
residenza e status di cui all’art. 2, punti 1 e 2;
t) di autorizzare l’uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta
nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario
nonché l'eventuale necessità dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del DPR n. 445 del
28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni dai candidati aventi titolo all’utilizzazione delle
forme di semplificazioni delle certificazioni amministrative consentite dalla normativa citata.
La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere firmata dal candidato. Ai sensi dell’art. 39, comma 1, D.P.R.
445/00 la sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione, ma all’istanza dovrà essere allegata,
pena l’esclusione, copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.
Alla domanda i candidati dovranno allegare, pena l’esclusione ovvero la non valutazione, i seguenti
documenti:
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità, su cui deve essere apposta la propria firma;
• dettagliato curriculum studiorum redatto in carta semplice, debitamente datato e firmato dal candidato;
• pubblicazioni attinenti all’argomento della borsa, corredati da elenco;
• documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione. Tutti i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalla
pubblica amministrazione dovranno essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto
di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, a norma dell’art. 40, comma 2, del D.P.R.
citato, così come modificato dall’art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
• elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato ritiene utili ai fini della selezione;
l’elenco, se redatto ai sensi dell’allegato B al presente bando, varrà quale dimostrazione dei titoli stessi ai
sensi del D.P.R. 445/00.
Per le pubblicazioni scientifiche, il candidato potrà allegare alla domanda una fotocopia unitamente ad
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all’originale (ai sensi
dell’art. 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni). Tale dichiarazione potrà essere apposta anche in calce alla copia stessa.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate ed
alle quali non sia allegata la prescritta documentazione.
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L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento provvedimento di esclusione nei casi di
carenza dei requisiti richiesti.
Gli interessati dovranno redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati in occasione di altri concorsi e/o a
domande contestualmente prodotte per altre borse di studio.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa.
Ai candidati vincitori del concorso verrà data comunicazione al recapito indicato.
I candidati dovranno provvedere, a proprie spese, entro 60 giorni dall'espletamento del concorso, al recupero
dei titoli e delle eventuali pubblicazioni; trascorso il periodo indicato, l'Amministrazione non sarà
responsabile in alcun modo della suddetta documentazione.
Art 4
La Commissione giudicatrice, nominata con Provvedimento del Direttore della Scuola di Scienze Agrarie,
Forestali, Alimentari ed Ambientali sarà composta dal Responsabile scientifico e da altri due componenti, di
cui un Professore ed un Ricercatore confermato, designati dal Consiglio della Scuola.
Art. 5
Il concorso è per titoli e colloquio. La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di
massimo 100 punti, di cui 40 per i titoli ed i restanti 60 per il colloquio.
La valutazione dei titoli, precederà la prova d'esame. I titoli valutabili sono i seguenti:
-

voto di laurea (fino ad un massimo di 20 punti);

-

pubblicazioni (fino ad un massimo di 10 punti);

-

eventuali altri titoli : corsi di alta formazione e specializzazione post laurea (fino ad un massimo
di 10 punti);

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
1) La filiera legno in Italia
2) il termo trattamento del legno: effetti sul materiale
3) variazioni chimiche e fisiche del materiale legno sottoposto a trattamenti termici
4) conoscenza delle tecniche di laboratorio per individuare le variazioni avvenuto a livello micro e macroscopico del
legno.

Nel corso del colloquio la Commissione accerterà la conoscenza della lingua inglese. Per i cittadini
dell’Unione Europea, la commissione, accerterà la conoscenza della lingua italiana.
La valutazione dei titoli sarà resa nota agli interessati prima del colloquio mediante affissione davanti alla
sede di esame.
La Commissione giudicatrice immediatamente prima dell’inizio del colloquio, determina i quesiti da porre ai
singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa
estrazione a sorte. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la
massima partecipazione. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione formerà l’elenco
dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà
l’affissione di tale elenco all’albo della sede di esame.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 42/60.
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Entro il giorno 13/05/2014 sarà reso disponibile all’Albo della Scuola di Scienze agrarie, forestali,
alimentari e ambientali sito al I Piano Lotto 2 Campus Macchia Romana, l’avviso con cui sarà reso noto:
•

l'elenco dei candidati ammessi ovvero l’eventuale rinvio della pubblicazione dell’avviso.

Con il suddetto avviso potrà essere eventualmente rinviata la data di svolgimento della prova di esame,
nonché essere comunicati l’eventuale nuova sede, data ed ora di svolgimento della stessa.
I candidati inseriti nell’elenco degli ammessi alla selezione sono tenuti a presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, senza alcun ulteriore preavviso, nelle date e presso la sede di
esame sotto elencate:
DATA E ORA PROVA DI ESAME

SEDE DI SVOLGIMENTO PROVA

Università degli Studi della Basilicata
Scuola di Scienze agrarie, forestali, alimentari e ambientali
21 maggio 2014
Sala Riunioni piano I edificio 2DA
ore 15.00
Viale dell’Ateneo Lucano, n. 10
85100 POTENZA
La pubblicazione delle date e della sede delle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Art. 6
La Commissione formulerà e trasmetterà al Rettore la graduatoria degli idonei in ordine di merito. La
votazione complessiva è determinata sommando il punteggio riportato dai candidati (titoli + colloquio).
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggi tra due o più candidati avrà precedenza in
graduatoria il più giovane di età.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito. La graduatoria di merito della selezione, unitamente a quella dei vincitori della
selezione, è approvata con Decreto Rettorale.
Art. 7
Ai vincitori verrà data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa di studio. Entro il termine
perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, i vincitori saranno invitati a
presentare dichiarazione di accettazione, senza riserva, della borsa medesima e, tenuto conto delle
dichiarazioni valide a titolo definitivo già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, ad
autocertificare, pena la decadenza, i documenti sotto elencati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.
445/2000, i seguenti stati, fatti e qualità personali, nonché il titolo di studio, dichiarati all’atto della
presentazione della domanda:
a) cittadinanza;
b) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario il vincitore dovrà autocertificare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa amnistia,
perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale; i
procedimenti penali devono essere indicati qualunque sia la natura degli stessi);
c) di non aver mai fruito di borsa di studio conferita allo stesso titolo (post laurea);
d) di non essere titolare di altre borse di studio conferite allo stesso titolo e di non fruire, per tutto il periodo
di godimento della borsa, di altri analoghi assegni o sovvenzioni, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di del borsista;
e) di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di Enti pubblici.
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f) che non sussistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado con il Responsabile
scientifico o situazioni di incompatibilità, di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, con
quest’ultimo;
g) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente
appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge la borsa, ovvero con il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
h) di essere disoccupato o inoccupato secondo la normativa vigente;
i) essere residente in Basilicata, oppure rientrare nelle categorie di cui alla Legge Regionale 3 maggio
2002, n. 16 (lucani emigrati all’estero).
Gli assegnatari della borsa dovranno produrre anche una fotocopia del proprio codice fiscale.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Tutti gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno
soggetti da parte dell'Università degli Studi della Basilicata, a idonei controlli, circa la veridicità degli stessi,
ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.
Art. 8
Al borsista è fatto divieto di svolgere attività didattiche. Ciascun borsista ha l'obbligo di frequentare- pena la
decadenza - le strutture di cui all'art. 1, al fine di compiere l'attività cui la borsa è finalizzata ed è tenuto ad
osservare le norme statutarie. Le assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione
professionale del borsista.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai borsisti che si trovino nelle
condizioni previste dal D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9
L'assegnatario che non ottemperi a quanto previsto dall'art. 8 o che non osservi tutte le disposizioni di cui al
presente bando, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa.
Art. 10
In caso di rinuncia espressa o tacita da parte dell'assegnatario o di decadenza dal godimento del beneficio per
le cause di cui al precedente articolo, la borsa, per il restante periodo, sarà conferita secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
Art. 11
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse conferite dallo Stato o da Enti pubblici o soggetti
pubblici o privati.
In particolare non sono cumulabili con le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato, master,
specializzazione e con i contratti di formazione specialistica.
Il loro godimento è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico, con rapporti di lavoro dipendente,
anche a tempo determinato con contratti stipulati con l’Università della Basilicata a qualunque titolo.
Le condizioni descritte all’art. 2, punti 1 e 2 del presente bando ( disoccupato o inoccupato e di
residenza nella Regione Basilicata o di secondo la normativa vigente, residente in Basilicata, oppure
rientrare nelle categorie di cui alla Legge Regionale 3 maggio 2002, n. 16 (lucani emigrati all’estero)
devono essere conservate per tutta la durata del periodo di ricerca, pena l’allontanamento dal progetto
e conseguente sospensione della borsa di studio.
Chi ha già fruito di un tale tipo di borsa di studio (post laurea) non può fruirne una seconda volta.
La borsa di studio non dà luogo a trattamento previdenziale.
Il godimento della borsa di studio non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato al solo
addestramento alla ricerca scientifica del borsista e pertanto non è suscettibile di valutazione ai fini della
carriera giuridica ed economica né di riconoscimento automatico ai fini previdenziali.
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Al borsista non è consentita la partecipazione a gruppi e a progetti di ricerca (Legge 30 dicembre
2010, n. 240, art. 18, co.5).
I borsisti fruiranno, a cura e spese dell’Università, dell'assicurazione contro gli infortuni e responsabilità
civile verso terzi in relazione all’attività svolta quali borsisti.
Art. 12
La borsa di studio di cui al presente bando sono della durata di 12 (dodici) mesi e decorrerà dalla data di
inizio comunicata dal Responsabile scientifico.
L'importo della borsa, come specificato all’art.1, sarà erogato in 12 rate posticipate, che verranno corrisposte
il 25 di ogni mese, previa dichiarazione del Responsabile scientifico, dalla quale risulti che il borsista
frequenta regolarmente le strutture universitarie e che attende con regolarità alle attività cui la borsa è
finalizzata.
Art. 13
Il presente bando di concorso con l'allegata domanda di ammissione, è disponibile sul sito Web
dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo: http://portale.unibas.it/ , sezione Ricerca- Borse di
studio Post Lauream. Sarà inoltre pubblicato sul sito internet della Scuola di Scienze agrarie, forestali,
alimentari e ambientali: http://agraria.unibas.it/ sezione Ricerca - Bandi – borse di studio.
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria Belviso – Responsabile del Settore Gestione
della Ricerca della Scuola di Scienze agrarie, forestali, alimentari e ambientali, Viale dell’Ateneo Lucano n.
10, 85100 Potenza (Tel. 0971/205515, e-mail: safe.ricerca@unibas.it
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli
Studi della Basilicata per i fini istituzionali; potranno essere trattati anche presso una banca dati
automatizzata, pure successivamente all’eventuale conferimento della borsa, per le finalità inerenti alla
gestione dei rapporti dalla stessa derivanti.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 14
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al "Regolamento per l'assegnazione di borse di
studio per il completamento della formazione scientifica di laureati", emanato con D.R. n. 43 del 4 febbraio
2002 e alle disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari vigenti in materia, per quanto applicabili.
Potenza, 14 aprile 2014
Il Direttore della Scuola di Scienze agrarie, forestali,
alimentari e ambientali
(Prof. Michele Perniola)
Firmato
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Fac - simile della domanda di ammissione

Al Direttore della Scuola di Scienze Agrarie,
Forestali, Alimentari ed Ambientali
dell’Università degli Studi della Basilicata
Viale dell’Ateneo Lucano, 10
85100 POTENZA
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _________________________________prov. di ______________ il ________________
residente a_________________________________________________Prov. di ______________
Via ___________________________________________ n. ________ C.A.P ________________
con recapito eletto agli effetti del concorso: città ________________________________________
prov. di _____________C.A.P.________ Via ____________________________________n. ____
n. telefonico__________________,Cod.Fiscale_________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso, bandito con Provvedimento del Direttore della Scuola di Scienze
Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali n. 61 del 14 aprile 2014, per l'attribuzione di n. 1 (una)
borsa di studio per il completamento della formazione scientifica dei laureati, della durata di 12
(dodici) mesi cadauna, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Dalla gestione forestale
sostenibile al mercato dei prodotti legnosi” - Responsabile scientifico Prof. Severino ROMANO
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00 e successive
modificazioni ed integrazioni:
a) di essere cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell'U.E. (indicare
quale)______________________o altro (specificare) (1)_______________________________
___________________________________________________________________________;
b) di essere disoccupato o inoccupato secondo la normativa vigente;
c) di essere alla data del 16/10/2013 residente in Basilicata oppure di rientrare nelle categorie di
cui alla Legge Regionale 3 maggio 2002, n. 16 (lucani emigrati all’estero)
d) DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO:
(barrare solo una delle caselle e specificare nella riga il titolo di studio):
 a) Diploma di Laurea (V.O.) conseguito secondo l’ordinamento didattico antecedente il D.M. 509/99 in
Scienze Forestali e Ambientali o in Chimica oppure Laurea Specialistica appartenente alla classe 74/S
Scienze e Gestione delle risorse rurali e forestali o Laurea Specialistica appartenente alla classe 62/S
Scienze chimiche (DM 509/99) o Laurea Magistrale appartenente alla classe LM-73 Scienze e
tecnologie forestali e ambientali o LM-54 Scienze Chimiche (DM 270/04)
VOTO

Conseguito/a in data ___________________
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Oppure
 b) Laurea (L) conseguita secondo l’ordinamento didattico di cui al D.M. 509/99 in Scienze e
tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali Classe 20, oppure in Scienze e Tecnologiche Chimiche
Classe 21, oppure Laurea (L) conseguita secondo l’ordinamento didattico di cui al D.M. 270/2004
in_Scienze e tecnologie agrarie e forestali Classe L-25 oppure in Scienze e Tecnologie Chimiche
Classe L-27
VOTO

Conseguito/a in data _______________________

Per i titoli di studio stranieri (2):
di essere in possesso del provvedimento di _________________________________
(specificare se equipollenza o riconoscimento accademico) al seguente titolo di studio italiano:
_____________________________________________________________________rilasciato
in data____________da___________________________________________________;
c) di aver adeguata conoscenza della lingua inglese;
d) di non aver mai fruito di borsa di studio conferita allo stesso titolo: (borsa POST-LAUREAM);
e) di non essere titolare di altre borse di studio conferite allo stesso titolo e di non fruire di altra
borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle utili a integrare, con soggiorni
all'estero, l'attività di formazione;
f) di non avere riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso; (4)
g) di essere iscritto nelle liste elettorali, del comune di _____________ (se cittadino italiano); (5)
h) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi
del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino
straniero) ;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito;
j) che non sussistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado con il Responsabile
scientifico o situazioni di incompatibilità, di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura
Civile, con quest'ultimo;
k) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge la borsa, ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
l) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso;
m) di autorizzare l’uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
1
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Il sottoscritto è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non
rispondenti a verità, è prevista l'applicazione delle sanzioni penali nonché le altre sanzioni previste
dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.
Allega alla presente domanda:
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità, con apposta la propria firma;
2. dettagliato curriculum studiorum in carta semplice, datato e sottoscritto;
3. pubblicazioni attinenti all’argomento della borsa, corredati da elenco;
4. i seguenti documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Data, ___________________

Firma
______________________________
(da non autenticare)

(1)D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.- specificare:
a. se si è familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b. se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
(2)Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovranno essere indicati tutti gli elementi che possano
consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o i dati dichiarati
(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa,
da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, e anche se nulla risulta nel
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.
(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
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Spazio riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art.20 della legge
5.2.1992, n.104

__l__ sottoscritt__ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della legge
5.2.1992, n.104 e pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel corso dello
svolgimento del colloquio____________________________________________________
Data _______________
Il dichiarante*
_______________________

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 comma 1-del D.P.R. 445/00.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Allegato B)
(Art. 47 D.P.R. n.445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)
Il sottoscritto
Cognome__________________________, Nome _______________________________________
Codice fiscale ____________________ nato a __________________________________(prov __)
il
____________________ residente a _______________________e domiciliato in
____________________(prov.______) Via _________________n.____C.A.P.________________
telefono_________________, cell. __________; e-mail: ________________
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
dall'art.76 del D.P.R.445/00
DICHIARA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data, __________________
Il dichiarante*
__________________________
* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 comma 1-del D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di
un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.
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Al fine del miglior utilizzo dell'allegato B) si precisa che :
1. il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o
atto di notorietà) intenda sostituire;
2. i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una
sola dichiarazione sostitutiva, ma devono essere indicati espressamente, non essendo sufficiente
una generica espressione del tipo " …. Tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda
sono conformi all'originale….";
3. se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese,
tedesca e spagnola, la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata, a
pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero da un traduttore ufficiale. oppure certificata conforme al testo straniero mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445,
conformemente all’allegato modello B.
4. per i titoli di studio indicare la natura del diploma, la data di conseguimento, l’Istituto/Ateneo, la
votazione;
5. per gli attestati di qualificazione e/o specializzazione specificare la natura del corso di
qualificazione o specializzazione, l’Ente organizzatore, il periodo di frequenza, l’eventuale
votazione finale;
6. per l’attività lavorativa specificare l’esatto periodo di svolgimento dell’attività, l’Ente pubblico
o privato di riferimento nonché la qualifica o categoria rivestita.
Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui è possibile utilizzare il fac simile di
dichiarazioni sostitutive:
DICHIARA


di possedere il seguente curriculum vitae:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(specificare dettagliatamente tutte le attività svolte, le esperienze professionali, )



di essere in possesso del seguente titolo____________________________________
conseguito il ___________________ presso________________________________________
con la votazione di _______________________________;

 che la copia dei seguenti titoli/pubblicazioni :
1. ____________________________________ composto da n. _______ pagine
2. ____________________________________ composto da n. _______ pagine
ecc.
è/sono conforme/i all'originale.
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