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D.D.n" 236
Il Direttore del Dipartimento

Visto I'xt. 22 della Legge 30 dicembte 2010 n. 240, recante disposizioni in mateda di
"Assegni di ticerca";

Visto il Decteto ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011 con cui il MIUR 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 del-Ja lege 30 dicembte 2010 n.240", approvato dal Senato

Accademico e dal Consiglio di Amminisrazione rispettivamente in data 6 e 10

ottobre 2014, ed emanato con D. R. n. 305 del 27.11.2014;

Vista la delibera del Consrglio del Dipartìmento di Agaria nella seduta del 14.06.2018, di
atùvazione di n. 1 assegno di ricerca, della durata di 12 mesi, rinnovabili in ptesenza
di copertura Ftnanziatra, da conferire con risorse iscritte nel Bilancio Unico di
Ateneo 2018 - Sezionale Agraria, derivanu dal Ptogetto di Ricerca "FAESI - Filiere
Agro - Energeuche nel Sud Italia" CUP: C99E11000540005 - Responsabile
Scientifico Dott. Andrea Rosario Proto.

DECRETA
ART. 1

E'indetta una selezione, pet titoh e colloquio per n. 1 assegno di ricerca, della dutata di 12 (dodici) mesi
-' dnnovabiLi or.e sussista la copertura fttxtzia a - per collaborazione ad att-ività di ricerca presso il
Dipartimeflto di Agraria dell'Unir.ersità deglt Sudi Meditenanea di kegglo Calabria, conuaddist.inta con i.l

numero di codice selezione 7 /2018 /Agrana, come indicato nell'allegato 1, parte integlante del presente
decreto, contenente il settore scientiFrco-disciplinare, la dumta, il programma di ricerca da svolgersi, il
numero degli assegni messi a concorso, il titolo di studio, la lingua sraniera richiesta ed eventuale ulteriore
requisito.
AI selezionato sarà conferito un assegno annuo pari a EURO 25.000,00 omnicomprensivo degli onerì. a

carico del percipiente e degli oneri a carico dell'Ammrnistrazione erogante.

Ai sensi dell'art.11 del tegolamento per iÌ conferimento di assegni di dcerca emanato con D. R. n. 305 del
27 .1'..2014 i itolari degli assegni sono sottoposti al giudizio della Commissione di Dipartimento preposta
alÌa valutazione dell'attività svolta dagli assegmsti.
Pertanto, sono tenuti a presefltare annualmente, trenta giorni pflma della scadenza annuale del contratto,
al Direttore di Dipartimento una particolareggiata relazione scritta sulÌ'attivia di ricerca svolta, munita
del visto del Responsabi.le Scientifico. Per quanto attiene i conratti aventi dumta pluriennale, si procede
con caderza annuale al giudizio di confetma. Qualora tale grudizio abbia esito negativo il contratto si

intende automaticamente sciolto.
L'ammissione alla selezione e l'espletamento della procedura di selezione sono disciplinati dagli atticoli
seguenti.

LocalitA Feo di Vito
89122 Reggio Calabria - ltalia

Tel. +39 09651694501
Fax +39 09651694550

e-mail: direltore@agraria.unirc. it
llru.eeIerE. ulircil

1.,rli!e.§ilà dt-'§li Studi
lì,lédlt€rrareo
da ,t{:ggio Calabrln

.ÉrilÉ
ittt-rrJttl
irrl llt rrri

$



Universila degli Sludi
Mcdlt€.rlne.
dl Reg8io Calabria ACRARIA

a)

b)
.)

ART.2- REOUISITI
1. Per l'ammissione alla selezione di cui al precedente Art. 1 è nchicsto il possesso dei seguenti

requisiti:

Laurea in Scienze e Tecnologie Agarie e/o equipollenti, come specificatamente indicato nell'all. 1.

Dottorato di fucerca nel SSD AGR/09, come specificatamente indicato nell'allegato 1.

N. 5 pubblicazioni sui temi di ricetca attinenti al SSD AGR/09 su rivista indicizzata ISI/SCOPUS,
come specificatamente irìdicato nell'allegato 1.

Espedenza di dcerca pluriennale nell'ambito del SSD AGR/09, come specificatamente indicato
nell'allegato 1.

Periodo di studio all'estero, come specificatamente indicato nel.l'allegato 1.

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

d)

.)
0

I ptedetti requisiti, speciÉcatì nell'allegato 1, devono essete posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

2. Non possono prendere parte alla ptesente selezione:

- il personale di ruolo presso le Università, gli Ossen'atod astronomici, astrofisici e vesuviano, gli
enti pubblici e le istiuzroni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.N{. 30.12."1993 n. 593 e success.ive

modificazioni ed integrazioni, I'ENEA e I'ASI;

- coloto che abbiano un grado di patentela o di affrnità, fino al quatto grado compreso, con un
professore appartenente allo stesso Dipartimento indicato all'att. 1 del presente bando o con il
Rettore, il Direttore Generale o uiì componente del Consrglìo di Ammrrustazione dell'Univenità
Mediterranea di Reggio Calabda.

e inolte:

- i titolari di assegni di ricetca non potranno essere iscritti a Corsi di lautea specialistica o magistrale,
master universitati o specialszzazionc, in Italia o all'estero;

- i dipendenti di ammirusttazioru pubb[che, anche patt-dme, dovranno essete collocad in aspettativa

senza assegni per tutto i1 periodo dell'assegno di dcerca.

- i dipendenti di arnministrazioni, Aziende e Società private anche part-time, non possono essere

titolati di assegni di dcerca.

- i titolari di assegni possono essere iscritti sen za borsa a comi di Dottorato di fucerca.

ART.3 - DOMANDAE TERMINE
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libeta e secondo 1o schema allegato al presente

bando, rndirizzate al Direttore del Dipattrmento di Agraria dell'Università degli Studi Meditenarea di
Reggio Calabda, Feo di Vito - 89122 Reggio Calabna, dovranno essere presentate all'Ufficio ProtocolÌo
del Dipartimento di Agraria (orario: 9.00 - 12.30 sabato escluso) o fàtte pervenire enfto il termine

perentorio di venti giorni a decotrete dalla data di pubbhcazione del presente bando nel sito

dell'Università degli Studi Medileranea di Reggro Calabria,

htrp://wwrv.unirc.it/ricerca/assegni ricerca.php .

In caso di inoltro a mezzo postale o corriere, rimane a cura degl.i intetessati il rispetto dei termini dr

consegna, nofl essendo in alcun modo l'amminis[azione universitaria tesponsabiÌe di eventuali ritardi
rispetto al temine di cui sopra pet il quale non farà fede il timbro postale.
Le domande potranno essete, altresì, trasmcsse, nei termini di cui sopta, via PEC al seguente ir,diÀzzo:

agrarìa@pec.unirc.it.
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Nella domanda di amnissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabi.lità, pena
l'esclusione dalla selezione:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il domiciJio eletto ai fmi della selezione, specifrcando il codice di ar.viamento postale e, se possibile, il

numero telefonico;
4) la residenza;
5) la cittadinanza posseduta;
6) il possesso di adeguata conoscenza della Lngua italiana (solo per i candidati di cittadinanza non

italiana);
7) dr non aver riportato condanne penali, ol.vero le eventuali condanne penali ripotate (anche se sìa

stata concessa amnistia, condono, indulto o petdono grudiziale) o i ptocedimenti penali
eventualmente a loto carico;

8) di essere rn possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 e specificato nell'All. 1 del presente bando,
nonché la daa ed il luogo del conseguimento;

9) la conoscenza della lingua straniera come indicato nell'-A.ll.1 che dovrà essere verificata nel cotso del
colloquio;

10) di impeglarsi a non usufruire dr borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
11) di impegnarsi a comunicare tempestìvamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o

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

coffispondente alla selezione cui intende partecipare; sulla busta dovtà essete indicata
chiatamente, pena I'inammissibilità, la dicituta "Domanda di ammissione alla selezione no
7/2018/A,GRr{,RI.{ pet conferimento assegno di ricetca".

Non è richiesta l'autenticazione della Ftma dell'asprante in calce alla domanda.
L'-A.mministazione non assume responsabilità per il caso di irreperibiJ,ità del destinatario e per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del tecapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né

pet eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiote. L'Amministrazione, inoltte, non assume alcuna tesponsabilità per eventuale mancato oppure
tardivo recapito delle comunicazioni relative alla selezione per cause non imputabili a colpa
dell'Ammrnistrazione 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 fo rza maggjore, d,ovessero pervenire al Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi
Mediletrarca di Reggio Calabna olre il termine di cui sopra. Non sarà consentito sostitute la
documentazione già presentata-
Al fine di consentire Ie operazioni relative alla valutazione della documentazione presentata i candidati
dor.ranno allegare, pena I'inammrssibrlità, in carta libera, alla domanda:
1) autocettificazione attestante la laurea con I'indicazione della data e della votazione riportata nell'esame
di laurea nonché delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto;
2) zutocettificaztofle attestante il conseguimento del titolo di Dottore di fucerca, owero curiculum
scientìFrco-professionale (debitamente documentato) idoneo per lo svolgimento dell'attività di ricetca;
3) cuniculum fotmativo e scientifico-ptofessionale redatto in carta semplice, datato e frrmato
dall'aspirante, debitamente documentato, allegando ogni eventuale titolo che il candidato riterrà.
opporruno alla migliore valutazione;
4) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni a stampa (fino a un massimo di cinque) che l'aspirante
ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione della graduatona da
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ART.4 - ESCLUSI, DALI/4, SELEZIONE
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva: il Direttore del Dipartìmento di Agraria può drspotte
in qualsiasi momerìto, con decreto motivato, I'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiu.

ART.5. GIUDICATRICE
La selezione sarà opetata da una Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore del
Dipartimento e satà composta da tre ptofessori/ricetcatori di ruolo, proposti dal responsabile scientiEco
dell'assegno, designati dalla struttura scientifica richiedente, ai sensi dell'at. 18 del D.R. r.305/2014.

ART.6. DI SELEZIONE
1. La selezione è pet titoli e colloquio.
2. La vabtazione dei titoli e delle pubblicazioni, previa ildividuazione da parte della Commissione di cui

all'att. 5 dei criteri generali per la ripartizione del punteggio massimo disponibile, è effettuata prima
del colloquio. Ai titoli e alle pubblicazioru sono riseryati il 70% dei punti, mentre al colloquio sono
risewati il 30'h dei punti. Sono valutad come titoli, tra gli altri, il dottorato di dcerca, i diplomi di
specia)tzzzziote e gli attestati di titoladtà di borse di studio per attlvità di ricerca post-dottorato e pef
attìvità di petfezionamento all'estero, nonché attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-
lautea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca
presso soggettì pubblici e privati con conffatti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero. I
titoli di studio coflseguiti all'estero saranno valutati dalla Commrssione esaminatrice che stabi.Iirà

l'equipollenza ai sensi della normativa vigente.
3. Nel cotso del colloquio la Comrnissione dovrà. verificate la conoscenza obbligatoria di una lingua

sftaniem (v. Al1. 1).

4. L'assegno è conferito, entJo il oumeto di quelli messi a concotso, ai candidati giudicati idonei dalla

Commissione, secondo l'ordine della graduatorìa stessa.

5. La graduatoria genetale di merito è approvat,ì con Decreto del Dtettore del Dipamimento;
6. Nel caso di dnunzia, da parte degli assegnatari o di risoluzione per mancata accemaziofle entro il

termine di cui all'art. 8, comma 1, dei presente bando, gli assegni possono essere conferiti ai candidati

che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
7. Gli assegni sono confedti mediante stipula di un cofltratto di diritto privato.
8. Gli assegni decorono improtogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è

stipulato il contratto. L'inizio delle attività deve cssete documentato mediante l'invio al Rettore di una

dichiarazione rilasciata dal Direttote della Struttura di ricerca presso la quale I'intetessato deve svolgete

la propria attività. Il pagamento degli assegm pet i vincitoti è effettuato dallo stesso Dipatdmento, a

seguito di una dichiarazione del Responsabile scientifico attestante il regolate svolgimento della

collzborazione nel periodo al quale si riferisce il pagamerìto.

Localilà Feo di vito
89122 Reggio Calabria - Italia

Tel. +39 09651694501
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c-mail: direttore@agraria. unirc.il
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patte della cornmissione giudicatrice; saranno comunque valutabili solo i tìtoli e le pubblicazioni attinenti
al settore o ai settori scientifìco-disciplinari di cui all'411. 1;
5) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmato dal candidato;
I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti (in esenzione dalf imposta di bollo ai sensi della Legge
r 370/7988) anche in fotocopia semplice, salvo il diritto dell'Amministrazione Universitatia di
richiedeme successivamente I'autenticazione a coloro che risultetanno vincitori della selezione.
Non vetà presa in considemzione eventuale documentazione pervenuta dopo il tetmine ultimo per Ia
presentazione delle domande alla selezione.
Non è consentito il riferimento a documentazione già ptesentata a questo Dipartimento.
Ai sensi dell'art.20 comma 6) D.R. n. 305/2014, i candidatr residenti o domiciliati fuori dal territorio
italiano e per coloro che risiedono oltre i 700 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio può
svolgersi in modalità telematica. Il candidato che intenda avwaletsi di tale modalità dovrà. espressamente
indicarlo nella domanda di partecipazione.
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9. I cnteri di valutazione delÌe singole commissioni sono determinati, ai fini della determinazione della
graduatoria, espressa in cefltesimi, nell'ambito di quanto appresso indicato:

o Fino ad un massimo di 70 punti per i titoli, per l'attribuzione dei quali i criteri stabiliti dalla

Commissione dovranno ptevedere la seguente ripartizione fino a un massimo di:
20 punti per dottorato di ricerca
10 punti per rl voto di laurea

30 punti per le pubblicaziom pertinenti all'area scientiEca relativa allo specifico concotso
5 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di cotsi di perfezionamento post-
Iaurea ed altri titoli dr srudio post-lautea
5 puntì per alm utoli aventi attinenza con l'attività di ricerca da svolgersi.

o frno a un massimo di 30 punti per colloquio, attraverso il quale la Commissione dovtà
valutare l'attitudine alla ricerca nell'area scientifica.

70. La vtfutzzione dei tito[, previa individuazione e verbzlszzazione dei criteri, è effettuata prima del
colloquio.

11. Il tisultato della valutazione dei titoli, deve essere reso ooto agli ioteressati prima dell'effemrazione
del colloquio.

12. Non sono ammessi aÌ colloquio, e qurndi dichrarati non idonei, i candidati che abbiano conseguito
meno di 40/100 nella valutazione dei titoli.

13. La Commrssione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del
colloquio da formalfzzare nei telativi vetbali, al fine di assegnare i relativi punteggi. Essa

immediatamentc ptima dell'iruzio di ciascun colloquio, formula i quesiti da pore ai singoli candidati
per ciascuna delle materic di esame, riportandoli nel verbale della seduta. Tali quesiti, in numeto non
inferiore a tre serie distinte, sono proposti a ciascun candidato ptevia esttazione a softe.

14. Non sono considerat-i idonei i candrdati che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore
a 60 /"100.

15. I candidati ammessi sono convocati a sostenete il colloquio, comptensivo dellaccertamento
della lingua straniera mediante awiso pubblicato nel sito web dell{teneo al seguente
indirizzo: http: / /www.unitc.itldcetca/assegni ricerca.php Non sarà attivata dal
Dipartimento nessun'altta forma di awiso.

16. Pet sostenete il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un vaÌ.ido documento di
riconoscimento. Non saranno ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire
alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti.

17. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli
esami.

ART.7- GRAD UATORIA
La Commissione fotma la graduatoria di medto in ordine decrescente, sommaodo il punteggio dei titolt
e quello del colloquio.
La Commissione è tenuta a graduare tutti i candidati con punteggio differenziato, in caso di ex aequo
l'assegno di ricetca sata attribuito al più giovane di età ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15.05.1997,
n. 1,27, come integrato dall'art.2 della legge t. 191/1998;
Non sono considerati idonei i candidatj che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a

60 / 100.
Gli attr relativi alla selezione, ivi compresa la graduatoria, saÌanno approvati con Decreto del Direttore
del Dipartimento.

Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria - Italia

Tel. +39 09651694501
Fax +39 09651694550

e-maili direltore@agraria.unirc. it
wl4.rv.aeraria.unirc.it {6
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ART. 8 - STIPUIA, CONTRATTO
1. Il candidato utilmente collocato nella gtaduatoria generale di merito dceyetà apposita comunicazione

con I'indicazione della documentazione da ptesentare per l'accertamento dei requisitr prescdtti, del
termine fissato per l'accettazione dell'assegno, della data in cui dovtà presentatsi per la sottoscrizione
del cofltratto e della data fissata per l'iflizio dell'attività di collabotazione.
L'inizio dell'attività di collabotazione è condizionata alla vetifica del possesso dei requisiti prescdtti. Il
titolare dell'assegno è tenuto a presentare, all'atto della sottoscrizione del conuatto, apposita
dichiatazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445 /2000 attestante gli
eventuali assegni e contratti fruiti e I'assenza di incompatibilità di cui 

^ll'att. 
2 del presente

bando.
2. L'Amministtazione universitaria si riserva di ptedisporre tuttj gli accertamenti linali con riferìmento a

quanto dichiarato dai candidati nel ptoptio curriculum. I candidati dovtanno provwedere, a loro spese,
entro due mesi dall'espletamento del coflcorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni
inviate al Dipartimento di Agtaria dell'Università degli Sttdt Mediteranea di Reggio Calabria. Trascorso
il tempo sopra indicato ii materiale non ritirato sarà a!.f iato a1 macero.

3. Il vincitote della selezione instaura con l'univetsita un rapporto di collabotazione coordinata e

continuativa mediante un contratto di diritto privato. Tale rappoto non rientra in alcun modo né nella
configutazione istituzionale della docenza univetsitaria del ruolo dei ricercatori univemitari né in quella
dei ruoii tecnico-scientifìci e quindi non può avere nessun effetto utile ai fini dell'assunzione neì ruoli
del petsonale delle università e istituti universitari italiani. L'univetsità è tapptesentata, per la firma del
conftatto, dal Direttore del Dipattìmento presso la qualc il tìtolare degli assegni deve svolgere la sua
attivià.

4. Al termine dell'attività l'assegnista dovrà presentare,30 grorni prima della scadenza del conftatto, una
telazione dell'attività svolta contenente l'illustazione dei risultatr raggrunti, per la valutazione da parte
della Commissione di Dipatimento. La stessa Commissione per il conffollo e la valutazione, valutati
i risultati, I'assiduità e l'operosità deli'assegnista, formulerà il giudizio sull'attività.

5. L'assegno è etogato in tate mensili. AgIi assegni di ricetca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni
di cui all'art. 4 della legge 13.8.1984 n. 476 e successive modificazioni e integtazioni, nonché in materia
ptevidenziale, quelle di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8.8.1995 n.335 e successive

modiÉcazioni e integrazioni, in materia di astensione obbligatoria pet matemità quelle di cui al Decreto
del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. t.247 del23
ottobre 2007 e, in materia di congedo pet malattia, l'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni. L'Università ptowede alle coperture assicurative per infortuni e

responsabilità civile vemo terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro att-ività

di ricetca. L'impotto dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare.
6. L'Università degh Stvdt Meditenanra di Reggio Calabria si riserva la facoltà di modificare, di ptotogare,

sospendere ii ptesente al,viso, in telazione a nuove disposizioni di legge o pet comprovate tagioni dt

pubblico interesse, senza che per gli aspirand insorga alcuna pretesa o diritto.
7. Decadono dal dìritto alÌ'assegno di. formazione scientifica e didattica coloro che, entro il termine

frssato, non dichiarino di accettado o non assumalìo servizio nel termine stabilito. Possono essete

gustificati soltanto i ritardi o le intetruzioni dovute a gravi motivi, di salute o a casi di forza magiore
debitamente comprovati.

8. Nei conftond del titolare di assegno, che dopo ayer irtiziato l'attrvità dr ricetca in ptogtamma non la

prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamerìte, pet l'intera durata dell'assegno,

à che si renda responsabile di gtavi e ripetute mancanze, è arwiata la proceduta prescritta per dichiarare

la risoluzione del rapporto. Il conffatto viene inolte risolto automaticamente in caso di violazione del

regime delle incompatibil-ità stabilite dal "Regolamento per il conferimento di Assegrri per la
collabotazione ad attività di ricerca di cui aU'art. l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 t 240".

Localita Feo di vilo
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ART. 9 - AWIO DELLASSEGNO
I vincitori del presente concorso sono tenuti a rispettffe gli adempimenti ptevisti dal tegolamento di
Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ed entro 15 giomi dalla
stipula del contratto, pena la decadenza, dovranno dare avvio all'attiwità secondo le modalità previste dal
Dipartimento e dal ResponsabiÌe Scientifico del Progetto di ricerca. I titolari dell'assegno dovranno
predisporte mensilmente una relazione circa Ie attività svolte e sono tenuti alla compilazione della
documentazione dr cui alle linee gurda ministeriali.

ART, 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personalr fomiti dai candidati saranno raccolti dall'Università Mediteranea diReggio Calabria ai sensi

del Regolamento UE 20161679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per le
finalità di gestione delÌa prcsente selezione.

ART. 11 . DEL PR OCEDIME]VTO
Ai 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 amminisrativo dell'iter procedimentale dei suddetti assegri è la

Dott.ssa Valeria Barillà (valeria.bar la@unrc.it).

-t
ReggroCatabria, tz lo6 llE

ILDI ORE
(Pro[ Gius balatti)

Il Responsab e dcl Procedimento
Dott.ssa Valeria Banilà

Universìlà deflll Sltdi
Medltérrarla
dl ReBgio Calabria
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Fac-simile della domanda di ammissione da redigere in carta libera.
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Il sottoscritto (cognome e nome)

N. Codice selezione: 7 /2018 / Agrana

Al Direttore del Dipartimento di
Agraria

Univetsità degli Studi Meditettanea
di Reggio Calabria

Feo di Vito
89122 REGGIO CAIABRIA

.........C^p

domicilio eletto agli effetti della selezione
città. . . .

via......
.(ptovincia di . .

c"P
recapito telefonico
fax (eventuale)
e-mail

CITIEDE
di essete affnesso alla selezione cofltraddistinta con il n. di selezione ..... @ando emanato con D.D. n.
.... del ...................) p.t il conferimento di n. 1 assegno di ticerca ciascuno della duata di 12 mesi,
settote/i scientiEco-disciplnxe / i ....... ... .. (v. All.1), pet lo svolgimento del seguente programma di
ricetca: (indtcate il progtamma dr ricerca) (v.AU.1)

da svolgete nella sede del Dipartimento

Dichiara sotto la propria tesponsabiJ.ità di essere in possesso dei requisid indicatì nelÌ'art. 2 del bando
ed in particolate:

1. di essete in possesso della cittadinanza
2. dt *ere / non avere * riportato condanne penali (* Cancellare la voce che non interessa)

(indicazione delle eventuali condanne riportate, arÌche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto
o perdono giudrziale, o procedimenti penali eventualmente a carico

conseguito presso............ ..............in data

(solo per titoli consegtiti allesnn): che il suddetto titolo di studio è stato dconosciuto equipollente al titolo
di studio itaìiano dalle competenti autorità;

4. di non essere (o di essere) (cancellare la aoce che non intenssa) iscritto a Cotsi di laurea, Master o Cotsi di
Specializzazione;

Localila Feo di Vito
89122 Reggio Calabria - Italia

Tel. +19 09651694501
Fax +39 09651694550

e-mail: diretlore@agr6ia.unirc.it
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3. di essere in possesso dei seguente titolo di studio:
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5. di possedete (o non possedete) (canallan la aoa cbe nott interetsa) il titolo di dottore di flcerca rn
.......... conseguito in data presso l'Univetsità di
. . . . . . ... ovrrelo di essere in possesso di curriculum scientifico-ptofessionale

idoneo pcr lo sr.olgirnento dell'atdvità di dcerca nell'ambito del progtamma di ricerca sopra descritto

- (comc specificato nell'All.1 )
6. (solo per ì nndidati di dttadinanqa non ilaliana): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
7. di avere adeguata conoscenza della lingua....... .....(v.411.1).
8. di avere f non avere * fruito di borse di studio per il dottorato di ricerca (Cancellan la wce cbe non

iùen:tQ
9. dr impeglarsi a non usufruite di botsa di studio a qualsiasi titolo conferita;
10. dr impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni evenruale cambiamento della propria residenza o

del recapito eletto ai fini delÌa selezione;
11. di non avere gradi di parentela o di affrnità, fino al quarto grado compreso, con un ptofessote

appartenente al Dipartimento che ha rich.iesto l'attivazione del concorso o con il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministazione;

12. di consentire il trattamento dei dati personah come previsto dall'at.9 del ptesente awiso.

Allega alla presente:
7) autocetùficazione attestante la laurea con I'indicazione della data e della votazione riportata nell'esame

di laurea nonché delle r.otazioni riportate nei singoli esami di proEtto;
2) attocertiitcazione attestante il conseguimento del tìtolo di Dottore di fucerca, oweto cutriculum

scientifico-professionale (debrtameflte documefltato) idoneo per lo svolgimento dell'attività di
ricerca;

3) curriculum formativo e scientìfico-professionale redatto in carta semplice, datato e frmato
dall'aspfuante, debitamente documentato;

4) fino ad un massimo di crnque pubbhcazioni a stampa che il candidato ritiene utili ai 6ni della ptopria
valutazione;

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

firmato dal candidato;
6) fotocopia del documento di identità in cotso di validità frmato dal candidato;
7) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni (6no a un massimo di cinque) che l'aspirante ritenga

opporruno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione della gtaduatoria e della
valutazione dei titoli stessi da parte della commissione giudicatrice; saranno comunque valutabili solo
i titoli attinenti al settore o ai settori scientifico-disciplinari di cui allAl1.1 del bando di selezione.

. . , . ..data. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Località Feo di Vito
89122 Reggio Calabria - Italia
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AGR/09

No codice selezione: 7 /2018 / Astaria

No assegni: 1

12 mesi

Dipartimento: Agraria

Responsabile Scientifi co Dott. Andtea Rosado Proto

Titolo ptogtamma di dcetca:
Studìo dei cantieri meccarizzaù per la raccolta di biomasse

lignocellulosichc

Laurea in Scienze e Tecnologie Agtarie e/o equipollenti.

Requisito obbligatorio
Dottorato di Ricerca nel SSD AGR/09.

N. 5 pubblicazioni sui temi di dcetca attinenti al SSD
AGR/09 su dvista indicizzata ISI/SCOPUS.

Ulterioti tequisiti
Esperienza di ricerca pludennale nell'ambito del SSD

AGR/09.
Pedodo di studio all'estero.

Lingua staniera richiesta: Inglese

Settore Scientifico
Disciplinate:

Durata

Titolo di studio tichiesto:


