
lll..rr.!.! /\CRARIÀ

o. o. n'zl5Z
Il Direttore del Dipartimento

Ì'art. 22 della Lcggc 30 diccmbre 2010 n. 210, recante disposizioni in matcria dì

"i\sscgni di riccrca";

Visto il Dccreto ministerialc n. 102 del 9 rnarzo 2071 con cui il NIIUR ha rideterminiìto
I'importo minimo degli assegni di ricerca;

Visto il "Rcgolamento per il conlerimento di Assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca di cui nll'art. 22 dellz legge 30 dicembre 2010 n.240", approvato dal Senato
,\ccarìemico e dal Consiglo di A.mministrazione rispettivamente in data 6 e 10

ottolrre 2014, ed emanato con D. R. n.305 del 21.11.2014:'

Viste la delibera del Consrglio del Dipartrmento di Agraria nella seduta del 14.03.2018, di
attivazione di n. 1 assegno di ncerca, della durata di 12 mesi, rinnovabili in
presenza di copcrtura Ftnanzlm:riz, da conferire con risorse iscntte nel Brlancio
Unico cli Ateneo 2018 - Sezionale Agraria, derivanti dal Progetto di fucerca PRIN
201 5 GREEN.1\\/A'I'EIì CUP: C36J 1 5002380001 - Responsabile Scientifìco Prof-.

Santo À,{arcello Zimbone.

DECKETA
ART. 1

ll,' indettrr una sclczione, per titoli e colloquio per n. 1 assegno di ricerca, della durata di 12 (dodicr) mesi
rinnovlbili ole sussistrr Ia copcrrura tìnanziarizr - per collaborazione acl attività di ricerca prcsso il

I)ipartinrerrto di Àgraria clell'Univcrsità dcgli Studi ùIeditenurea cli Iìeggio Oalabria, contraddistinta con il
numero cli codicc selezionc 5/20'18/Agrurà, come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente
dccreto, contenentc il settore scicntitìco-clisciplinare, la durata, il programma di ricerca da svolgersi, il
numero degli assegni mcssi a concorso, il trtolo dr studio, la lingua straniera richiesta ed er'entuale
ulteriore requisito.
.\l selezionato silrà contcrito un assegno annuo pari a EUIIO 30.000,00 omnicomprensivo degli oneri a

crrico del percipientc e dcgli oneri a carico dell'Amministrazione erogante.
,\i sensr clcll'art.11 deì reqolzrmento per il conferimento cli assegni di ricerca emrìn2ìto con D. R. n. 305
clel 27.11.2011 i titoÌari dcgli asscgni sono sottoposti al gudrzio clella Commissione cli Dipanimento
preposta all:r vzrlutazione clcll'attività svolt:r dagli assegnisti.
l)crtanto, sono tenuti a presentxrc annualmente, trenta glorni prima della scadenza ennuale del
contratto, irl Drrcttore cli Dipartrmento una particolareggiirta relazione scritta sull'attività di ricerca
svolta, munita rlel visto del Responsabile Scientifico. Per qu:ìnto attlcne i contratti aventi durirta
pluriennale, si procede con cadcnza annuale al giudizio di contèrma. Qualora tale grudizio abbia esito
neg.rtir-o il contrirtto si intcnde automatìcamente sciolto.
l,'ammissione allrt selczir>nc e I'esplctamcnto clellt procedura di sclezione sono disciplinati dagli articoli
scguenti.

Localita F,ro di vilo
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Pcr l'lmmissionc :rlla selezione di cui al precedente Art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti

requisiti:

Lirurea N'['agìstrale/Specrafistica in Scienze Forcstali e Ambientali c/o equipollenti, come

spccit-rciìtàmcnte indicato nell'aÌ1. 1.

Dottorato di Iùcerca nell'ambito del SSD AGR/08, come spccificatamente indicato nell'allegato

1.

Almeno 5 pubblicazioni su temi di ricerca attinenti al SSD AGR/08 di cui 3 rndicìzzate

ISI /SCOPUS, comc specifìcatamente indìcato nell'allegato 1.

Comprovata esperienza di ncerca nelÌ'ambito del SSD AGR/08. Periodo di studio all'estero.

:\bilità ncll'eleborazione, gestione ed interpretazione di datr relativi ai processi di depurazione di
acque refìue zootecfliche agrointlustriali., come specificatamente indicato nell'allegato 1.

Conoscenza dclla Lingua Inglesc, come spcciticatamentc indicato nell'alleg.ito 1.

a)

l,

cl

d)

c)

I predetti requisiti, specrfìcati nell'allegato 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del

terminc utile pcr la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

2. -\on possono prendere parte alla presente selezione:

- il personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli

enti pubblci e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993 n. 593 e successile
mocliEcazioni ed intcgrazioni, l'liNIlA e I'ASI;

- coloro che abtriano un grado cli parentela o di atfinitrì, iìno al quarto grado compreso, con urì

protèssorc appartenente irllo stesso Dipartimento indicato all'art. 1 del presente bando o con il
lìettore, il Dlrettore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università
Mediterr:rnea di Reggro Calabna.

e inoltre:

- i titolari di assegni di ricerc-r non potranno essere iscritti a Corsi di laurea specialistica o
magstrale, master universitart o specializzazìone, in Italia o all'estero;

- i dipendenti di amministrazioni pubblichc, anche part-time, dovranno essere collocati in
aspettativil senzir assegni per tutto il pcriodo dell'assegno di ricerca.

- r dipendcnti di :rmministr:rzioni, -\ziende e Società private anche part-time, non possono essere

titolari di :rssegni di ricerca.

- r titolari di a;segni possono essere iscritti senza borsa a corsi di Dottorato di fucerca.

AR 3-DOMANDAETERùIINE
Lc clomande di ammissione alla sclezione, redatte in carta libera e secondo lo schema allegato al

presente bancìo, indirizzrte al Direttorc del Dipartimento dr Agraria delÌ'Università degli Studi
Melitenurrea di Reggro Calzrbria, Feo dr Vito - 89122 Reggio Calabria, dovranno essere presentate
all'UtEcio Protocollo del Dipartimento dr .\graria (orario: 9.00 - 12.30 sabato escluso) o fatte pen'enirc
entro il terminc perentorio di venti gomi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nel
sito dell'Università degli Studi Meùterarea di Reggio Calabria,

rll I l1

In clso cli inoltro a mezzo postale o corricre, rimane a cura degli interessati il nspetto dei termini dr

conscgna, non essendo in alcun moclo I'amministr:uione universitaria responsabile di evcntuali ntarcli
rlspetto iìl termine di cui sopra per iÌ quale non farà fede il timbro postale.

Località Iièo di Yito
89122 Reggio CalÀbriÀ Italia

Tel. +39 09651694501
Fax +39 09651694550

e-mail: direttor§@agaria.unirc. it
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Le ,.lomancle potmnno cssere, altresì, trasmesse, nei termini di cui sopra, via PEC al segr:ente indìrtzzo:

agraria@pec.unirc.it.
\clla domanda tli ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la proPria responsabilità, pena

I'esclustonc cl;rlla sclezione:
l) il proprio nom( e c' ,gnom(:
2; l.r d.rrrr .'.1 rl luogo r.li nrsctt.r:
3) il domicilio elctto ri tìni della selczione, specitìcando rl coclice di an iamento postalc e, se possibile,

il numero telctbnico;
.l) Ìa resicìcnza;

5) Ìu cittldinanza possedutai
6) il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza non

itnliana);

I di non aver riportato con(lanne penali, ovvero le eventuali cond'mne penali riportate (anche se sia

st?ìta conccssa amnistizr, condono, indulto o perdono gudiziale) o i procedimenti penali

cventualmentc a loro carico;
8) tli esserc rn possesso del titolo di studio richresto clall'art. 2 e speciticato nell'All. 1 del presente

bando, noncl.ré lz datà ecl il luogo del conseguimento;
9) h conoscenza della lingua straniera come indicato nell'All.1 che dovrà essere verificata nel corso del

colloquio;
'10) di impegmarsi a non usufruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
11) di impegnarsi a comunicare tempestilamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o

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

corrispondente alla selezione cui intende parteciparel sulla busta dovrà essere indicata
chiaramente, pena l'inammissibilità, la dicitura "Domanda di ammissione alla selezione no
5/2018/AGRARIA per conferimento assegno di ricerca",

Non ò richiesta l'autenticazionc della fìrma dcll'aspirante in calce alla domanda.
L'Amministrazione non assume responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la
dispcrsionc di comunicazioni dipendente cla inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancat2ì o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato neÌla domanda, né

per cventuali disguidi postali o telegratìcr o comunque imputabili a fatto di terzi, 
^ 

càso tbrtuito o forz:r
maggore. I-',{-mministrazione, inoltrc, non iìssume alcunir responsabilit'à per eventuale mancato oppurc
tarclivo recapito dellc comunicazioni rclative alla selezione per ceuse non imputabiÌi a colpa
dell'-'\mministrazione stessa ma a disguidi postali.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per
qualsiasi causa, anche di forza maggtore, dovessero pervenire al Dipartimento di Agraria dell'Università
degli Studi Nleditenanea di Reggro Calabna oltre il tcrmine dr cui sopra. Non sarà consentito sostituire Ia

documentazione giiì prcsentata.
Àl trne di consentire le operazioni relatir.e alla virlutazione della documentazione presentata i candidati
clovranno allegare, pena l'inammissibilità, in carta libera, alla domanda:
'l) lutocenit-ìcazione attest2ìnte h laurea con l'indicazione della data c della votazione riponrrtr
neÌl'csame cli lauree noncl.ré delle votuzioni nportate nei singoli esami di profrtto;
2) lutocertitìcazione attestantc il conseguimento del titolo di Dottore di Iùcerca, owero curriculum
scientifìco-professìonnlc (debitamentc documentato) idoneo per lo svolgrmento dell'attività di ricerca;
3) curriculum fbrmativo e scientitìco-protèssionale redatto in carta semplice, datato e t-ìrmato
dall'aspirante, dcl;itamcnte documentato, irlÌegando ogni eventuale titolo che il candidato riterrà
uf,p( ,rtuno .tll'.r migliorc vllut.rzione:

,lo
\a

lrcalilà Feo di Vilo
89122 Rcggio Calabria Ilalia

Tè1. +39 0965t692150t
Fax +39 09651694550

e-mail: diretlore@ag.aria.untc.it
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4) tutti i clocumenti, i titoli e le pubblcazioni a stampa (tìno a un massimo di cinque) che l'aspirante
ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli eftetti della formulazione della graduatoria da

parte della commissione giudrcatrice: sxranno comunque valutabili solo ititoli e le pubblicaztoni
attinenti al settore o ai settori scientifico-disciplinari di cui all'All. 1;

5) elenco in carta scmplice dei documenti e dei titoL prodotti, datato e firmato dal candidato;
I titoli e le pubblìcazioni possono essere prodotti (in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi della Legge

n. 3l0l 1988) anchc in fotocopra semplice, salvo il diritto dell'Amministrazione Universitaria di
riclrieclerne successivamentc l'autenticazione a coloro che risulteranno vincitori della selezione.

Non r.ernì presa in considerazione eventuale documentazione pervenuta dopo il termine ultimo per la

presentazione delle domande alla selezione.
Non è consentito il riterimento a documentazione già presentata a questo Dipartimento.
Ar sensi dell'art.20 comma 6) D.R. n. 305/2014, i candidatr residenti o domici[ati fuori dal territorio
italiano e per coloro che risiedono oltre i700 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio può
svolgersi rn modalità telematica. Il candidato che intenda ar,'valersi di ta.le modalità dovrà espressamente

indicerlo nellr dom.rnda di panecipazione.

ART. 4 - ESCLUSIONE DALI.4 SELEZIONE
I cendidati sono ammessi allir selezionc con riserva: rl I)irettore del Dipartimento di Agraria può
disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato, I'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti.

R
I r selezionc sarà oper'.ìtlì cla una Commissione grudicatrice nominata con decreto del Direttore del
l)ipiÌrtimento e serà comp<;sta da tre protèsson/ricercatori cli ruolo, proposti dal responsabrle
scientif-rco clelÌ'assegno, desigurti dalla struttura scientifica richiedente, ai sensi dell'art. 18 del D.R. n.

305/2011.
ART. 6 - O?ERAZIONI DI SELEZIONE

l. La selezione è per tito[ e colloquio.
2. l,a valutazione dei titoli c delle pubblcazioni, previa individuazione da parte della Commissione di

cui all'art. .5 der criteri generali per la ripartizione del punteggro massimo disponibile, è effettuata
prima del colloquio. Ar titoli e alle pubblicazioni sono riservati il 70% dei punti, mentre al colloquio
sono riservati il 30% dei punti. Sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi
cli specializzazionc e gli attestati di titolurtà di borse di studio per attrvità di ricerca postlottorato e

per attiYitrì di pertìzionamento aÌl'estcro, nonché attestati di frequenza di corsi di perfezion.rmento
postJaurea, conscguiti in Italia e all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di
riccrca presso sogllctti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che
all'estero. I titoli di str:dio conseguiti ?Ìll'estero saranno valutati dalla Commissione esaminatrice che
stabilirà l'equipollenza ai sensi della normativa vigente.

3. l-cl corso del coìloquio la Commissione dovriì verificare la conoscenza obbligatoria di una lingua
strenierir (v. AIl. 1).

4. L'assegno è confèrito, enffo il numcro di quelli messr a concorso, zi candidatr grudicati idoneì dalla
Commissione, secondo 1'ordine della graduatoria stessa.

5. La grirduatoria gencrale di merito è appro\rata con Decreto del Direttore deÌ Drpanimento;
(r. Nel caso di rinunzia, da pane degli assegnatari o di risoluzione per mrnczra accettazione entro il

termine cli cui all'art. 8, comma 1, del presente bando, gli assegni possono essere conferiti ai
candidati che siano risult:rti iclonei sccondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

7. Gli assegni sono contèriti mediante stipula di un contratto di diritto privato.
8. Gli assegni decorrono improrogabìlmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è

stipulato il contratto. L'inizio delle 2ìttività der'e essere documentato medi'ante l'invio al Itettore di

Incalità Fco di Vito
89122 Reggio Calabria - Ilalia

Tel. +39 09651694501
Fax +39 09651694550

e-mail: direttore@ag aria.unirc.it
!1 !l!:rixr rrrx. u n ir..1 r

\6



ri#ti i.
tttl,rr t]tl '. l-.. .. , .

trrlt1; ]!!! r\L-r I(A l(lr\

una dichiarrzionc rilrciatir dal l)irettorc della Struttura di ricerca prcsso la quale l'interessato der,e

svolgere Ìe propria attività. Il pagamento dcgli assegni per i vincitori è effettuato clallo stcsso

Diputìmcnto, a seguito di una drchrarazione del Responsabile scientifìco attestante il regolare

sr.olgrmento della collaborazione nel periodo al quale si riferisce il pagatnento.
9. I critcri di valutazione delle srngole commissioni sono determinati, ai fini della determinazione della

graduÌtori^, espressa in centesimi, nell':imbito di quanto aPPresso indicato:
o lìino ad un massimo di 70 punti per i titoli, per I'attribuzione dei quali icriteri stabrlitr dalla

(lommissione dovranno prevedere la seguente ripartizione f-rno a un massimo di:

20 punti per il dottorato di ricercr
10 punti per il voto di laurea

30 puntr per le pu[;blicazioni pertinenti all'area scientitìca relativa allo specifico concorso
5 punti per diplomi di specìalizz:Lz.ione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-
laurea ed altri trtoli di studio postlaurea
5 punti per:rltri titoli aventi attinenza con l'attività di ricerca da svolgersi.
. tìno a un messimo di 30 punti per il colloquio, attraverso il quale la Commissione dovrà

r.alutare l'ettitutline alla ricerca nell'area scientitlca.
10. La valutzrzione dci titoli, previa indivicluazionc e verbalizzazione dei criteri, è etfettuat:r prima del

colloquio.
11. ll risultato della virlutazione dei titoli, cleve essere reso noto agli interessati prima dell'cftemrazione

dcl colloquio.
12. Non sono ammessi al colìoquio, e quindi dichiaratr non idonei, icandrdati che abbiano conseguito

meno di .10/100 nella valutazione dei titoli.
13. La Commrssione alÌa prima riunione, stabilisce i criteri e lc modalità di valutazione dei titoli e del

colloquio da formalizzare nci relativì vcrbali, al fìne di assegnare i relativi punteggi. Essa
immcdiatamentc prima clell'inizio di ciascun colloquio, tbrmula i quesitì da porre ai singoli candidati
per ciascuna dellc materie di esame, riportancloli nel verbaìe della seduta. Tali quesitr, ln numero
non infèriore a trc serie cìistinte. sono proposti .ì ciascun candidato previa estrazione a sorte.

1J. .r..on sono consiclerati rdonei icandrdatr che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore

^ 
60 /100.

15. I candidati ammessi sono convocati a sostenere il colloquio, comprensivo
dell'accertamento della lingua straniera mediante alwiso pubblicato nel sito web
dellrAteneo al seguente indirizzo: lt1-tp;"/.ft-ol:llt,.ur -rc.il/treerca/asseguL{i,c._e;'1._a.pltp . Non
sarà attivata dal Dipartimento nessuntaltra forma di alwiso.

16. Per sostcnere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di
riconoscimento. Non saritnno immessi a partecipare al colloquio r candidati non in grado di esibire
alcun documento di riconoscimcnto o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti.

17. Al termine cli osni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatnce forma l'elenco dei
candiciati esirminrti, con l'indicazione dei votr da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli
csami.

A]LT. T GRADUATORIA
l-a Commissione lorma Ia graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggto dei titoli
e quello del colloquio.
La Commissione è tenuta a graduare tuttì i candiclati con punteggro diFferenziato, in caso di ex aequo
l'asseeno di ricerca srLrà attribuito al più govane di età ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge
15.05.1997, n. 127, come integrato dall'art. 2 della legge n. 191/1998.,

lrcalirà Feo di Vilo
89122 Reggio Calabria Ilalia

Tet. +39 09651694501
Fax +39 09651694550

e-mail: direttore@ag:aria.unirc.il
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Non sono considcrurti idonei ìcandrdirti che abbiano conseguito un punteggro complessivo int?riorc l
60 / 100.

Cli atti relativi allir selezione, ivi compresa la graduatoria, saranno approyati con Decreto del Direttore
del Diprrtimento.

ART" 8 - STIPUIA DEL CONTRATTO
1 . Il canclidato utilmcnte collocato nella graduatoria generale di merito riceverà apposita comunicrzionc

con l'indicazìonc della documentazir:ne da presentare per l'accertamento dei requisiti prescritti, del

termine Frssato per l'accett2rzione dell'assegno, della data in cui dovrà. presentarsi per la sottoscrizionc
clel contratto e della data fìssata per l'inizio delÌ'attivrtà di collaborazione.
l,'inizio dell'attività di collaborazione è condizionata a.lla veriFrca del possesso dei requisiti prescritti.
Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto,
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 attestante
gli eventuali assegni e contratti fruiti e ltassenza di incompatibilità di cui alPart. 2 del
presente bando.

2. L'Amministrazione universitaria si riserva dr predrsporre tutti gli accertamentr finali con riferimento
iì quiìnto dichiarato dai candidati ncl proprio curriculum. I candidati tlovranno prol'vedere, a loro
spese, entro due mesi clall'espletamento del concorso, al recupero dci titoli e delle eventuali
pubblicazioni inviate al Dipartimento di Agrarìa dell'Università degli Studi Meditenaaea dr Reggio
Cllabria. Trascorso il tempo sopra indicato il materiale non ritirato sarà al.viato al macero.

3. II vincitore della selezione instaura con l'università un rapporto dr collaborazione coordinirta e

continuatiyzì mediante un contratto di diritto privato. Tale rapporto non rientra in alcun modo né
nella configurazione istituzionale della docenza universitaria del ruolo dei ricercatori universitari né
in quella dei ruoli tecnico-scientifìci e quindi non può avere nessun effetto utile ai Frni

delì'assunzione nei ruoli del personale delle universrtà e istituti unir.ersitari italiani. L'università è

rappresentata, per la tìrma del contratto, dal Direttore del Drpartimento presso la quale il titolare
degli assegni deve svolgere la sua attir.it:ì.

,{. Al termine dell'attivrtà I'assegnista dor.rà presentare, 30 giorni prima della scadenza del contratto,
una rclazione dell'attività svolta contenente l'illustrazione dei risultatr rag4untr, per Ìa valutazione da
parte della Commissione di Dipartimento. La stessa Commissione per il controllo e la valutazione,
valutati i nsultati, l'assrduità e l'operosità dell'assegnista, formulerà il giudizio sull'attività.

5. L'assegno è crogato ìn rate mensili. Agli assegni dr ncerca si applicano, in materia fiscale, Ie

disposizioni di cui all'art. .1 della legge 13.8.1984 n. 4'76 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché in materiir prer.idenziale, quelle di cui all'art.2 commi 26 e seguenti della legge 8.8.1995 n.
335 e successive moditìcazroni c integrazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità
quelle di cui zrl Decreto del Nlinistro tlel Lavoro e della previdenza sociale l2luglio 2007, pubblicato
nella G.U. n.217 del23 ottobre 200'l e,in materia di congedo per màlattia, l'art. 1, comma 788 della
lcg5e 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. L'Università prowede alle coperture
assicurative pcr inlortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito
cìell'cspletamento della bro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto annualmente
dall'assegno spettante a ciascun titolare.

6. L'Università degli Studi l edìtenarea di Reggio Calabria si riserva la facoltà di modificare, di
prorogare, sospendere il presente ar'wiso, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate
ragronr di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

7. l)ccadono del diritto all'assegno di tbrmazione scientiEca e didattica coloro che, entro il termine
tìssato, non dicl.riarino di irccettarlo o non assumano sen'izio nel termine stabilito. Possono essere
grustrfìcati soltanto i ritardi o le intcrruzioni dor.ute a gravi motivi, di salute o a casi di forz.d
mrrgliore debit.rmente compro\ ati.

I.calita Feo di Viro
89122 Reggio Calabria Italia

Tel. +39 09651694501
Fax +39 09651694550

e-mail: dnettore@asrana.unnc.il
qq\1_tì$nrrit Llrìir..rr
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8. Nei conlronti del titolarc di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la
proscgua, scnza gustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente, pcr l'intera durata
dell'assegro, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancànze, è ar,'viata la procedura
prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto. II contratto viene inoltre risolto
àutomaticàmente in caso di violazione del regme delle incompatibilità stabilite dal "Regolamento
per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art. l'zrt.22 dellr:'
Legge 30 dicembre 2010 n. 240" .

ART. 9. A''VIO DELLASSEGNO
I vincitori del presente concorso sono tenuti a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di
Ateneo per il conterimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ed entro 15 grorni dalla
strpula del contratto, pena Ia decadenza, dovranno dare ar.vio all'anività secondo le modalità previste
dal Dipartimento e dal Responsabile Scientitìco del Progetto di ricerca. I titolari dell'assegno dovranno
predisporre mensilmente una relazione circa le attività svolte e sono tenuti alla compilazione della
rlocumentazione dr cui alle linec guida ministeriali.

DEI DAI'I
I dati personali Fomitr dai candidati saranno raccolti dall'Università Meditetranea di Reggio Calabria ai
sensr del D.lgs 196/03, per le fìnalità di gestrone della presente selezione.

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
-d sensi dell'art. 12 comma 3 del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.
R. n.305 de\27.11.2014, il responsabile amministradvo dell'iter procedimentale dei suddettr assegni è la
Dott.ssa \-aleria Barilliì iì(1)tm.r-rE.L0

Reggio Calabria, O2l oS I Prc lg
II, DI Iì ii

(l']roF. Gi Zimbalatt)
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Valeria Barillà

r'.rlcrr,r.lrarill
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Località leo di Vito
89122 Reggio Calabria - ltalia

Tel. +39 09651694501
Fax +3r 09651694550

e-mail: direttore@ag aria.unirc.ìt
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l:ctc-simile della domanda di ammissione da redigere in corta libera.

ll ACRARIÀ

Codice Fisc:rlc .....

domicilio ck:tto rgli eilettr clelle sclczione:
clttÌ

N. Codice selezione: 5/2018/ Agraria

Al Direttore del Dipartimento di
Lgraria

Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria

Feo di Yito
89122 REGGIO CALABRIA

.. ..(provincia di.
....(provincia di.

Crp

)
)

.. (provincia dr

recapito telefbnico

CLIIEDE
di essere ammesso alla selezione contraddistinta con il n. di selezione ..... @ando emanato con D.D. n.
.... del ...................) p.t il conferimento di n. 1 assegno di ricerca ciascuno della durata di 12 mesi,
settore/i scientifìco-disciplinare/i ............(v. AIl.1), per lo svolgimento del seguente programma di
ricerca: (indicare il programma di ricerca) (v.All.1)

da svolgere nella sede del Dipartimento

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

1. di essere in possesso della cittadrnanza
2. di avere / non averc * riportato condanne penali (* Cancellare la voce che non interessa)

(indicazione delle er.entuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono gudiziale, o procedimenti penali eventualmente a carico

3. ,ri .;;..; i; p;::..,. ;;i ,.fl.i" ,ii.r. Ji ì,,a.,
consegulto presso. . data.....,...In
(:0k per lill/r nrnguiti all'erteru): che il suddetto trtolo dr studio è stato riconosciuto equipollente al
titolo di studio italiano c'lalle competenti autorità;

-1. dr non esserc (o di essere) (cancellarc la u;e che non interera ) iscritto a Corsi di laurea, Master o Corsi
di Specirlizzazioner

l,ocalità Feo di Vito
89122 Reggio Calabrir ltllia

Tel. +39 09651694501
Fax +39 09651694550

e-mail: direttore@agraria.unirÈ.i1
l1',§ar:u_r.rfl x UllD r.rt
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' 1 :::::1::: l: ::: :::::T::', ',::"::#,?,':'ll:', ',:',::::!:', :::l:';.*f i,iil::."3 [
ovvero di essere in possesso di curriculum scientiico-professionale

icloneo per Ìo svolgimento dell'attività di ricerca nell'ambito del programma di ricerca sopra
clcscritto - (come specifìcato nell'All.1 )

6. (:ob per i caadidati di tiltadimn3t nor italiana): dì zvere zd,egraÌa conoscenza della lingua italiana.
7. di avere adcguata conoscenza della lìngua..... .. .....(v.All.1).
8. di avere / non avere ' truito di borse dr studio per il dottorato di ricerca (Cannlkn la uce the rct

ìùentu)
9. tli impegnarsi ir non usufruire dr borsa di studio a qualsiasi titolo conferita;
10. di impegnarsi a comunicare tempcstivamente ogni evenruale cambiamento della propna residenza o

del recapito eletto ai tìni della selezione;
11. di non avere gradi di parentela o di affìnità, tìno al quarto grado compreso, con un professore

appartenente al Dipartimento cl.re ha richiesto I'attivazione del concorso o con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;

12. di consentire il trattamento dei d:rti personali come previsto dall'art.9 del presente ar.'viso.

Alega alla presente:
1) rutocertitìclzione attcstante la lirurea con I'indicazione della data e della votazione riportat:r

nell'esame cli laurea nonché delle votazioni riportate nei singoli esami di prot-ìtto;
2) rrutocertificrrzione attestnnte il conseguimento del tìtolo dr Dottore di fucerca, owero curriculum

scientifico-professionale (debitzrmente documentato) idoneo per lo svolgrmento dell'attrvità di
ricerca;

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

:l) tìno ad un massimo dì cinque pubblicazioni a stampa che il candrdato ritiene utili ai fini della
propria valutazione:

5) clenco in cirrta semplice dei documenti, dci titoli e delle pubblicazioni a stampa prodotti, datato c
fìrmato dal candidato;

6) tbtocopia clcl documento di identit:ì in corso di validità fìrmato dal candrdato;
7) tutti i documenti, i tioli e le pubblicazioni (tìno a un massimo di cinque) che I'aspirante riteng:r

opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione della graduatoria e della
vzrlutazione clei titoli stessi da pnrte della commissione grudrcatrice; saranno comunque valutabili
solo i trtoli attinenti ,ìl settore o ai settori scientifico-disciplinari di cui all'All.1 del bando di
selezione.

......datrr,.................

Firma. .

LDcalatà Feo di vilo
89122 Reggio Calabria - Ilalin

Tel. +39 0965 t69450 t
Fax +39 09651694550

e-mail: diretore@ag ària.unirc.it



Settore Scientifico
Disci linare:

AGr{/08

No codice selezione: 5/2018/ Agrarit

No assegni: I

Durata 12 mesi

1)ipartimento: Agraria

Responsabile Scientifico Prof. Santo Marcello Zimbone

Titolo programma di ricerca:
Ctrnttcrizzn:zione chimico tìsic:r e monitoraggro dei processi per

il trattamcnto dei reflui zootecnici e egroìndustrizli mediante
sistemr di fitodcpurazione e lagunaggro

Titolo di studio richiesto:
Laurea Magistrale/Specialistica in Scienze Forestali e

Ambientali e/o equipollenti.

Requisito obbligatorio
Dottorato di Ricerca nell'ambito del SSD AGR/08.

Almeno 5 pubblicazioni su temi di ricerca attinenti al SSD
AGR/08 di cui 3 indicizzate ISI/SCOPUS

Ulteriori requisiti

Comprovata esperienza di ricerca nell'ambito del SSD
AGR/08.

Periodo di sttrdio all'estero.
Abilità nell'elaborazione, gestione ed interpretazione di
dati relativi ai processi di depurazione di acque reflue

zootecniche agroindr.rstriali

Lingua straniera richiesta: I lese

lrr l!t i'l AC RAIìI..\
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I,oc.ìlnà Feo di Vilo
8912? Regsio Cxlabria I1àlia

1el. +39 0965169,1501
Fax +39 0965169.1550

c-mail: dir.tlorelAtagraria ruirc.il


