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Il Direttore del Dipanimento

Visto I'art. 22 della kgge 30 dicembre 2010 n. 240, recante disposizioni in matena di
"Assegni di ricerca";

Yisto il Decreto ministeriale n. 102 del 9 mxzo 2017 con cui il N{IUR ha rideterminato
l'importo minimo degli assegni di ricerca;

Visto il "Regolamento per il conFerimento di Assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca di cui all'art. 22 della lege 30 dicembre 2010 n.240", approvato dal Senato
Accademico e dal Consiglio di -Àmministrazione rispettivamente in data 6 e 10

ottobre 201,1, ed emanato con D. R. n. 305 del 27.11.2014;

Vista la delibera del Consrglio dcl Dipartimento di Agraria nella seduta del 13.04.2018, di
attivàzione dr n. 1 assegno di ricerca, della durata dì 12 mesr, nnnovabrli in
presenza di copcrtura tlnanzlzria, da conferire con risorse iscritte nel Bilancio
Unico di Ateneo 2018 - Sezrona.le Agrana, denvanti dal Progetto di Ricerca
"Coordinamento delle attivrtà di monitoraggio degli habitat naturali e seminaturali
delle specie della t-lora e della fauna della Rete Natura 2000 presenti in Czlabnt"
CLr?: 433C18000010002 - Responsabile Scientrfico ProI Giovanni Spampinato.

DECRETA
ART. 1

E'indetta una selezione, per titoli e colloquio per n. 1 assegno di ricerca, della durata di 12 (dodici) mesi
- rinnovabili ove sussista la copernrra Fnanziaia - per collaborazione ad attività di ncerca presso il
Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi Meditenaaea di Reggio Calabria, contraddistinta con il
numero di codice selezione 6/2018/Agraria, come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente
decreto, contenente il settore scientitìco-disciplinare, la durata, il progralrrna di ricerca da svolgersi, il
numero degli assegni messi a concorso, il titolo di studio, la lingua straniera richiesta ed eventuale
ultcriore requisito.
Al selezionato sarà conferito un zssegno annuo prri a EURO 25.000,00 omnicomprensivo degli oneri a
carico del percipiente e degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante.
Ar sensi dell'art.11 del regolamento per il contenmento di assegni di ricerca emanato con D. R. n. 305

del 27.11.201,4 i titolari degli assegri sono sottoposti al gudizio della Commissione di Dipartrmento
preposta alla valutazione dell'attrvitàL svolta dagli assegnisti.

Pertanto, sono tenuti a presentare annualmente, trenta giorni pnma della scadenza annuale del

contrarto, al Direttore di Dipartìmento una particolareggr^ta rel^zione scritta sull'atttvità di ricerca
svolta, munita del vrsto del Responsabile Scientifico. Per quanto ,lttiene i contratti aventi durata
pluriennale, si procede con cadenza irnnuale al giudizio di conlerma. Qualora tale grudizio abbia esito
negatiYo il contratto si intende automzrticamente scìolto.
L'ammissione alla selezione e l'espletamento della procedura di selezione sono disciplinati dagli artrcoli

seguentt.
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ART. 2 _ REQUISTTI
1. Per ì'ammissione alla selezione di cui al precedente Art. 1 è ricl.riesto il possesso dei seguenti

requisiti:

Laurea quinquennale o Magstrale in Scienze Biologiche e/o equipollenti, come specificatamente
indicato nell'all. 1.

Dottorato di fucerca attinente il SSD BIO/03, come specificatamente indicato nell'allegato 1.

Esperienza di ricerca pluriennale nel settore della flora e della vegetazione e sul monitoraggio
degli habitat, come specificatamente indicato nell'allegato 1.

Conoscenza della Lingua Inglese, come specificatamente indicato nell'allegato 1.

I predetti requisiti, specificati nell'allegato 1, devono essere posseduti dla data di scadenza del
termine utiÌe per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

2. Non possono prendere parte alla presente selezione:

- il personale di ruolo presso le Unrversità1, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli
enti pubblici e le istituzioni cli ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.1,2.1993 n. 593 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI:

- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto gmdo compreso, con un
professore appartenente allo stesso Drpartimento ndicato all'art. I del presente bando o con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazrone dell'Università
lvlediterranea di Reggio Calabria.

e inoltre:

- i titolari dr assegni di ricerca non potranno essere iscritti a Corsi di laurea specialistica o
m'agrstrale, master universitrri o specitlizzazione, in Italia o all'estero;

- i dipcndenti cli amministrazionr pubb[che, zmche part-time, dovranno essere collocati in
aspettativa senz:r assegni per tutto il periodo dell'assegno di ncerca.

- i dipendenti di amministrazioni, Aziende e Società private anche part-time, non possono essere
trtolari di assegni di rrcerca.

- i utolari di assegni possono essere iscritti senza borsa a corsi di Dottorato di Rrcerca.

ART. 3 - DOMANDA E TERMINE
Le domande di ammissione zilla selezione, redatte in carta libera e secondo lo schema allegato al
presente bando, indirizzate al l)irettore del l)ipartimento di Agraria dell'Università degli Studi
Medileranea di Reggro Calabria, Feo di Vrto - 89122 Reggro Calabria, dovranno essere presentate
all'Ufficio Protocollo del Dipartrmento di Agraria (orario: 9.00 - 12.30 sabato escluso) o fatte pervenire
entro il termine perentorio di venti giomr a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nel
sito deÌl'Università degli Studi Meditenanea di Reggio Ca\abria,

In c:xo dr inoltro a mezzo postale o corriere, rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di
consegna, non essendo in alcun modo I'amministrazione universitaria responsabile di eventuali ntardi
rispetto al termine di cui sopra per rÌ quale non farà fede il timbro postale.
Le clomande potranno essere, altresì, trasmesse, nei termini di cui sopra, via PEC :rl seguente indirtzzo:
agr,rria(@p ec. u n i rc. it.
Nella dom:rnda di ammissione i candrdati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilit4 pena
l'esclusione daÌla selezione:
l) rl proprio nome e cognome;
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2) la data ed il luogo di nascita;
3) il clomicilio eletto ai tìni della selezione, specificando rl codice di ar.viamento postale e, se possibile,

il numero telefonico;
,1) la residenzal
5) la cittadinanziì posseduta;
6) il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per r candidati di cittadinanza non

italiana);

I di non àver riportato condanne penirli, or,wero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia

st^ta concessa amnistia, condono, indulto o perdono grudiziale) o i procedimentr penali
eventualmcnte a loro carico;

8) di essere in possesso del titolo di sruclio richiesto dall'art. 2 e specificato nell'All. I del presente
bando, nonché la data ed il luogo clel consegr.rimento;

9) la conoscenza della lingua straniera come indicato nell'All.1 che dovrà essere verificata neì corso del
colloquio;

10) di impegnarsi a non usufruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
11) di impegnarsi '.r comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o

del recapito indicato nella domanda di ammissione.
12) Nella domanda il candidato dowà indicare, pena I'inammissibilità, il numero di codice

corrispondente alla selezione cui intende partecipare; sulla busta dor..rà essere indicata
chiaramente, pena I'inammissibilità, la dicitura "Domanda di ammissione alla selezione no
6/2018/AGRARIA per conferimento assegno di ricerca".

Non è richiesta l'autenticazione della tìrma dell'aspirante in calce alla domanda.
L'Ammrnrstrazione non a.ssume responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disgurdi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilrtà per eventuaìe mancato oppure
tardivo recapito delle comunicazioni relative alla selezione per cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per
qualsiasi causa, ancl.re dr Forza maggjore, dovessero pervenire al Drpartimento di Agraria dell'Università
degli Studi Mediterranea di Reggro Calabria oltre il termine di cui sopra. Non sarà consentito sostituire la
documentazione gà presentata.
AÌ fìne di consentire le operazioni relative alla valutazione della documentazione presentata i candidati
dovranno allegare, pena f inammissrbilitrì, in carta libera, alla domanda:
1) autocertrlìcazione attestante Ia laurea con l'indicazione della data e della votazione riportata
nell'csame di laurea nonché delle votazioni riportate nei singoli esemi di profitto;
2) autocertitìcazione attestante il conseguimento del titolo di Dottore di fucerca, owero curriculum
scientitìco-prolessionale (debitamente documentato) idoneo per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
3) curriculum formativo e scientifico-professionale redatto in carta semplice, datato e firmato
dall'aspirante, debitamente documentato, allegando ogni eventuale trtolo che il candrdato riterrà
opporruno alla miglore valutazione;

'+) tutti i documenti, r trtol e le pubblicazionr a stampa (fino a un massimo di cinque) che l'aspirante
ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione della graduatoria da

parte della commissione gudicatrice: srranno comunque valutabili solo i titoli e le pubblicazioni
attinenti al settore o ai settori scientifico-disciplinari di cui all'All. 1;

5) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmato dal candidato;

eo
ù,
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I titolì e le pubblicazioni possono essere prodotti (in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi della Legge

n. 370 / 1988) ancl.re in tbtocopia semplice, salvo il diritto dell'Amministrazione Universitana di

richicderne successiv:rmcntc Ì'aute nticirzione a coloro che risulteranno vincitori della selezione.

n-on r.errà prcsir in considerazione evcntuirle documentazione pervenuta dopo il termine ultimo per la
prescntazione clelle domanclc :rlla selezione.
Non è conscntito il riterimento a documentazione 91à presentata a questo Dipartimento.
-,\i sensi dell'art. 20 comma 6) D.ll. n. 305/2014, i candidatr residenti o domiciliatr fuon dal terrttorio
italiano e per coloro che risiedono oltre i700 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio può
svoÌgersi in modalità telematica. IÌ candidato che intenda a'r,,valersi di tale modalità dovrà espressamente

indicerlo nell.r dom;rndr di paneciplzione.

ART.4 - ESCLUSIONE DALIASELEZIONE
I candidati sono ammessi alla seÌezione con risen'a: il Dirertore del Dipartimento di Agrarìa può
disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato, I'esclusione dalla selezione per ditètto dei

requisiti.
ART. 5. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La selezione sarà operata da una Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore del
Dipartimento e sarà composta da tre professori/ncercatori di ruolo, proposti dal responsabile
scientifico dell'assegno, clesignati dalla struttura scientifica richiedente, ai sensi dell'art. 18 del D.R. n.
305 /2014.

ART. 6 - OPERAZIONI DI SELEZIONE
1. La selezione è per titoli e colloquio.
2. Lt valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, prevra individuazione da parte della Commissione di

cui all'art. 5 dei criteri generali per la ripartizione del punteggro massimo disponibile, è effettuata
prima del colloquio. Ai titoli e alle pubblicazioni sono riservati iL 70% dei punti, mentre al colloquio
sono riservati il 30ok d,ei punti. Sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi
di spectzlìzzaz\one e gli attestati di titoladtà di borse di studio per attrvità di ricerca post-dottorato e

per attività di pertèzionamento all'estero, nonché attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di
ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che
all'estero. I titoli dì studio consegulti all'estero saranno valutati dalla Commissione esaminatrice che
stabilirà l'equipollenza ai sensi della normativa vrgente.

3. Nel corso del colloquro la Commissione dovrà verificare la conoscenza obbligatoria di una lingua
straniera (\,. All. 1).

4. L'assegno è conferito, entro il numero di quelli messi a concorso, ai candidatr giudicati idonei dalla
Commissione, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

5. La graduatoria generale cli merito è approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento;
6. Neì caso dr rinunzia, r'la partc clegli assegnatan o di risoluzione per mancata ecceftazione entro il

termine di cur :rll'irrt. 8, comma 1, del presente bando, gli assegni possono essere conferiti ai

candrdatr che srano risultati idonei secondo l'ordine delle rispetuve graduatorie.
7. Gli assegni sono conferiti mediante stipula di un contratto di dintto privato.
8. Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo gorno del mese successivo a quello rn cui è

stipuÌato il contratto. L'inizio delle attività deve essere documentato mediante l'invio al Rettore di
una,dichiarazione rilasciata dal Direttore della Struttura di ricerca presso la quale l'interessato deve

svolgere la propria attività. Il pagamento degli assegni per i vincitori è effetnrato dallo stesso

Drpartimento, a seguito di una dichiarazione del Responsabile scientifico attestante il regolare

svolgimento della collaborazione nel periodo al quale si riferisce il pagamento.
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9. I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai Frni della determinazione della

grrìduatoria, espressa in centesimi, nell'nmbito di quanto appresso indicato:
o F-ino ad un massimo di 70 punti per itrtoli, per l'attribuzione dei quali i criteri stabiliti dalla

Commissione dovranno prevedere la seguente ripartizione fino a un massimo di:
20 punti pcr il dottorato cli rìcerca
10 punti per il voto di laurca

30 punti pcr Ìe pubblicazroni pcrtinenti all'area scientìflca relativa allo specifico concorso
5 punti per diplomi di specializztrzìone, attestati di frequenza dr corsi cli perfezionamento post-
laurea ed altri titoli di studio post-laurea
5 punti per altri titoli aventi attrnenza con I'attività di ricerca da svolgersi.

. fìno 2 un massimo di 30 punti per il colloquio, attraverso il quale la Commissione dovrà
valutarc l'attitudine alla ricerca nell'area scientifica.

'10. La valutirzione dei titoli, previa indir.iduazione e verbalizzazione dei cnteri, è eifettuata prima del
colloquro.

11. Il nsultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agl rnteressati pnma dell'effetrurzione
del colloquio.

12. Non sono ammessi al colloquio, e quindt dichiarati non idonei, i candidati che abbiano conseguito
meno di -10/100 nella valutazione dei titoli.

13. La Commissione alla prima rìunione, stabiÌisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del
colloquio da formalizzare nci relativi verbali, al fine di assegnare r relativi puntegr. Essa
immediatamente prima clell'inizio di ciascun colloquio, formula i quesrtr da porre ai singoli candidati
pcr ciascuna clelle materie di esame, riportandolì nel verbale della seduta. Tali quesiti, in numero
non interiore a tre serie distintc. sono proposti .ì ciascun c:rndidato previa estrazione a sorte.

1.1. Non sono considerati idoner icandidati che abbiano conseguito un punteggro complessivo inferiore
a 601 100.

15. I candidati ammessi sono convocati a sostenere il colloquio, comprensivo
dell'accertamento della lingua straniera mediante awiso pubblicato nel sito web
dell'Ateneo al seguente indirizzo: lìt . Non
sarà attivata dal Dipartimento nessun'altra forma di al.ryiso.

16. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di
nconoscimento. Non saranno tmmessi a pxrtecipare al colloquio icandidati non in grado di esibrre
alcun documento di riconoscimcnto o in possesso di documenti di riconoscimento scadutr.

17. Al termine di ogni secluta dedicata al colloquio, la Commissione gudicatnce forma l'elenco dei
candidati esamin:rti, con l'indìczione dei voti da ciascuno nportati, che sarà affisso nella sede degli
esami.

ART.7_ GRADUATOIIIA
La Commissione tbrma la graduatoria di merrto in ordine decrescente, sommando il punteggro dei titoli
e quello del colloquio.
La Commissione è tenuta a graduare tuttr r cancùdati con punteggio differenziato, in caso di ex aequo
l'assegno di ricercr sarà attribuito al più gior,ane di età ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge

15.05.1997, n. 127, come integrato dall'zrt.2 della legge n. 191/ 1998;
Non sono considerati idonei i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo inFeriore a

60/ 100.

Gli attr relativi alla selezionc, ivi compresa la graduatoria, saranno approvati con Decreto del Direttore
del Dipartimento.
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ART. 8 - STIPUI.4 DEL CONTRATTO
1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di mento riceverà apposita comunicazione

con I'indicazione della documentazione da presentare per l'accertamento dei requisiti prescritti, del
termine fissato per l'accettazione dell'assegno, della data in cui dovrà presentarsi per la sottoscrizione
del contratto e della data fissata per l'inizio dell'attività dr collaborazione.
L'inizio dell'ettivrt'à di collaborazionc è condizionata alla veritìca del possesso dei requisitr prescrini.
Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto,
apposita dichiarazione sostitùtiva dell'atto di notorieta ai sensi del DPR 445/2000 attestante
gli eventuali assegni e contratti fruiti e I'assenza di incompatibilità di cui all'art. 2 del
presente bando.

2. L'Ammrnisrazìone universitaria si riserva di predisporre tuttr gli accertamentr finali con riferimento
a quanto dìchiarato dai candidati nel proprio curriculum. I candidati dovranno prolwedere, a loro
spese, entro due mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei trtoli e delle eventuali
pubblicazioni inviate al Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calirbria. 

-l'rascorso il tempo sopra indicato il materiale non ritirato sarà ar,"viato al macero.
3. Il vincitore clella selezione instaura con I'università un rapporto di collaborazione coordinata e

continuativa mediante un contratto di diritto pnvato. Tale rapporto non rientra in alcun modo né
nella configurazione istituzionale della docenza universitaria del ruolo dei ricercatori universitari né
in quella dei ruoI tecnico-scientifìcr e quindi non può avere nessun effetto utile ai finr
clell'assunzione ner ruoli del personale delle università e istituti universitari italianr. L'università è

rappresentata, per la firma del contratto, dal Direttore del Dipartimento presso la quale il trtolare
degli a-ssegni deve svolgere Ia sua attività.

4. AI termine dell'attività l'assegnist:r dovrà presentare, 30 giorni prima della scadenza del contafto,
una relazione dell'attivrtà svolta contenente l'illustrazione dei risultati raggiunti, per la valutazione da
parte della Commissione di Dipartimento. La stessa Commissione per il controllo e la valutazione,
r,alutati i risultatr, l'assiduità e l'operosità dell'assegnist4 formulerà il grudizio sull'attività.

5. L'assegno è erogato in rate mensili. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.8.1984 n.476 e successive modrficazioni e integrazioni,
nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8.8.1995 n.
335 e successive modifìcazioni e rntegrazioni, rn materia di astensione obbligatoria per maternità
quelle dr cur al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale l2luglio 2007, pubblicato
nella G.U. n.217 del23 ottobre 2007 e,in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788 della
lege 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. L'Unrversità pror.wede alle coperture
assicurative per intbrn:ni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnistr nell'ambito
dell'espletamento della loro attivltà di ricerca. L'importo dei relatrvi premi è detratto annualmente
dall'assegno spettante a ciascun titolare.

6. L'Università degli Studi ùIediteranea di Reggro Calabria si riserva la facoltà di modifìcare, di
prorogare, sospendere il presente arr.iso, in rel2rzione a nuove disposizioni di legge o per comprovate
ragoni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

7. Decadono dal diritto all'assegno di iormazione scientifica e didattica coloro che, entro il termine
fissato, non dichiarino di irccettado o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere
gustifìcati soltanto i ritardi o le interruzioni dorute a gravi motivi, di salute o a casi di forza
magglorc debit'rmcnte comprovari.

8. t'r'.ei conlronti del titolare di assegno, che dopo :tyer iniziato I'attività di ricerca in programma non la
prosegua, senza grustifìcato motivo, regolarmente e ininterrottamente, per l'intera durata
delÌ'assegno, o cl.re si renda responsabile di gravi e npetute mancanze, è aw,iata la procedura
prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto. Il contratto viene inoltre risolto
automaticamente in caso di violazione del regrme delle incompatibilità stabilite dal "Regolamento
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per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attivià di ricerca di cui all'art. I'ar. 22 della
Irgge 30 dicembre 2070 n. 240".

ART. 9 -AWIO DELLASSEGNO
I vincitori del presente concorso sono tenuti a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di
,\teneo per il contèrimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ed entro 15 giorni dalla

stipula del contratto, pena la decadenza, dovranno dare al'vio all'attività secondo Ie modalità previste
dal Dipartrmento e dal llesponsabiìe Scientrfico del Progetto di ricerca. I titolan dell'assegno dovranno
predisporre mensilmente una relazione ctrca le atnvità svolte e sono tenutr alla compilazione della
documentazione di cui alle linee guida ministenali.

ART. 10 - TRATTALIENTO DEI DATI PERSONALI
I datr personali tbmiti dar canclidati saranno raccolti dall'Università Meditenanea di Reggio Calabriz ai
sensr del D.lgs 196/03, per le fìnalità di gestione della presente selezione.

ART. 11 . RE§PONSABILE DELPROCEDIMENTO
-\i sensi dell'art. 12 comma 3 del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.
R. n. 305 del 27.11.2014, il responsabile amministrativo dell'iter procedimentale dei suddeni assegni è Ia
Dott.ssa Valeria Barillà (v;rler:i.r.h,irill:r.«)r-rnrrc.iD.

Reggio Calabria, )tloslb,A
L I)I RE

(Prof-. pe Zimbalatti)
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Valeria Barillà

- ,'t ,ll-\
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ft-ac-simile della domondo di antntissione da redigere in cqrto Iibera

Il tt ACIL\RIÀ

N. Codice selezione: 6/2018/ Agraria

Al Direttore del Dipanimento di
Agraria

Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria

Feo di Yito
89122 REGGIO CAI.ABRIA

(provincia di
(provincia di

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato ì
iI......

crtta

recapito telet-onico
fa-x (evcntualc)

........,.,.residente a
)
)

v14. . . . . . . . . , . . . . . . . .

Codicc Fiscale .....

domicilio eletto agli effèttr della selezione

c-mail ................

1.

2.

CHIP:DE
di esserc ammesso irlla selezione contradclistinta con il n. di selezionc ..... (bando emanato con D.D. n.

.... del ........ .. .... ,.. ..) p". il conferimento di n. 1 assegno di ricerca ciascuno della durata di 12 mesi,
settore/i scientifi co-disciplinare/i (v. AIl.1), per lo svolgimento del seguente programma di
rtcercit: (indic:re il programma di ricerca) (v.All.1)

da svolgere nella sede del Dipartimento

Dichiara sotto la propria responsabilitrì di essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del bando
ed rn particolare:

di essere in possesso della cittadinanza
dì avere / non avere * riportato condanne penali (* Cancellare la voce che non interessa)
(indicazione delle eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale, o procedimenti penali eventualmente a carico

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: .........
conseguito presso . . . . . . . . . . . . .. . , , . . . . .. . ..in data
(slb per titlb cotseguiti all'esteru): che il suddetto utolo di studio è stato riconosciuto equipollente al

titolo di studio italiano dalle competenti autorita;
4. di non essere (o di essere) (cancelkrc la nce che non interussa) iscritto a Corsr di laurea, Master o Corsi

dt Specializzzzione;

l,ocalità Feo di viro
89122 Règgio Calabria ltalia

Tel. +39 0965169450t
Fax +39 09651694550

e-mail: diretlorq@agraria.unirc.it
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ol,vero di essere in possesso di curriculum scientiftco-professionale

idoneo per lo svolgrmento dell'attività di ncerca nell'ambito del programma di ricerca sopra
descritto - (come specitìcato nell'All.1 )

6. (soln per i candidati di cittadinanqa non italiana); di avere adeguata conoscenza della lingua italtana.

7. di avere adeguata conoscenza della lingua. .... .. .....(v.All.1).
8. di avere / non avere * fruito di borse dr studio per il dottorato di ricerca (Cannlkn la urc che non

intercs sa)

9. di impegnarsi a non usufruire di borsa di studio a qualsiasi tttolo conferita;
10. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o

del recapito eletto ai tìni della selezione;
11. di non avere gradi di parentela o di atfinità, fino al quarto grado compreso, con un prolessore

appartenente al Dipartrmento che ha richiesto I'atli-tazione del concorso o con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di .A.mministrazione;

12. di consentire il trattamento der dati personali come previsto dall'art.9 del presente avviso.

Allega alla presente:
l) autocertificazione attestante la laurea con I'indicazione della data e della votazione riportata

nell'esame di laurea nonché delle vot zioni riportate nei singoli esamr di profitto;
2) autocertiticazione attestante il conseguimento del titolo di Dottore di fucerca, owero curriculum

scientitìco-professionale (debitamente documentàto) idoneo per lo svo§mento dell'attività di
ricerca;

3) curnculum fbrmativo e scientifico-professionale redatto in carta semplice, datato e firmato
dall'aspirante, debitamente documentato;

4) Frno ad un massimo di cinque pubblicazioni a stampa che il candidato ritiene utili ai fini della
propria valutazione:

5) elenco in carta semplice dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni a stampa prodotti, datato e

tìrmato clal candidato;
6) fòtocopra del documento di identità in corso di validità firmato dal candidato;
7) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni (fino a un massimo di cinque) che l'aspirante ritengr

oppoftuno presentare nel proprio interesse, agli effettr della formulazione della graduatoria e della
valutazione dei titoli stessi da parte della commissione giudicatrice; saranno comunque valutabili
solo i titoli attinenti al settore o ai settori scientrfico-disciplinari di cui all'Atl.1 del bando di
selezione.

......data..................

Firma

tncalilà Feo di vilo
89122 Reggio Calabria Ilalin

Tel. +39 09651694501
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N" codice selezione: 6/2018/ Agraria

No assegni: 1

Durata 12 mesi

Dipartimento: Agraria

Responsabile Scientifi co Prof. Giovanni Spampinato

Titolo programma di ricerca:
Raccolta e analisi dei datr sugli hirbitat naturali e seminaturali

della rete Natura 2000 presenti in Calabria

Titolo di studio richiesto:
Laurea quinquennale o Magistrale in Scienze Biologiche

e/o equipollenti.

Requisito obbligatorio Dottorato di Ricerca attinente il SSD BIO/03.

Ulteriori requisiti Esperienza di ricerca pluriennale nel settore della flora e
della vegetazione e sul monitoraggio degli habitat.

Lingua straniera richiesta: Inglesc

M
Settore Scientifico
Disciplinare:

I


