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ALLEGATO 4 

  
 

 
 

Progetto di Ricerca “PO FESR Basilicata 2007-2013- Progetti di Cooperazione Territoriale ai sensi dell’Art.37.6.b del Reg.(CE) 
n.1083/20006- Buone Pratiche e Piattaforme Tecnologiche per la strutturazione di un modello di governance del Polo biotech 

‘verde’ della Basilicata. BIOGREEN” 
DGR Regione Basilicata n. 986 del 08/08/2014 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 
 

Procedura comparativa per il conferimento di n. 6 (sei) incarichi di Collaborazione a Progetto da svolgersi presso Alsia - 
Centro Ricerche Metapontum Agrobios sito in località Pantanello - Metaponto (MT) 

 
 
 

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso pubblico 
E' indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n° 6 incarichi di Collaborazione a 
Progetto connessi alla realizzazione del Progetto “PO FESR BASILICATA 2007-2013”.  
Il presente Avviso, le date di svolgimento della selezione e le graduatorie finali sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Alsia all'indirizzo http://www.alsia.it/opencms/bandi/concorsi/. Le comunicazioni ai candidati che presenteranno 
domanda saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito stesso, nonché tramite comunicazione inviata all’indirizzo di posta 
elettronica espressamente indicato nella domanda di ammissione alla selezione.  
 
 

Art. 2 – Condizioni generali 
I contratti di collaborazione sono finalizzati alla realizzazione di un progetto di ricerca nell’ambito della tematica “Buone Pratiche e 
Piattaforme Tecnologiche per la strutturazione di un modello di governance del Polo biotech “verde” della Basilicata. BIOGREEN”. 
La durata del contratto sarà quella computata dalla sottoscrizione del contratto fino al 30.09.2015, data in cui è previsto il termine 
del progetto (stimata in 10 mesi), con un compenso complessivo pari ad Euro 26.666,00 lordi, da corrispondersi in rate mensili 
posticipate autorizzate dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, in relazione alle attività svolte ed al raggiungimento degli 
obiettivi fissati. 
Le attività saranno svolte presso l’ALSIA - Centro Ricerche Metapontum Agrobios - S.S. Ionica 106 Km 448,2 - 75012 Metaponto 
(MT).  
 
 

Art. 3 – Profili professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione 
I profili ricercati sono i seguenti:  

A. n. 4 Ricercatori Esperti in Biotecnologie 
B. n. 1 Ricercatore Esperto in soluzioni informatiche per scienze della vita ed ambiente; 
C. n. 1 Ricercatore Esperto in Sistemi di Qualità e Servizi alle imprese basato su Buone Pratiche.  

Di seguito vengono dettagliati i Requisiti richiesti per ciascun profilo:  
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Art. 4 – Caratteristiche e requisiti richiesti per di ciascuno dei profili ricercati 
A. Ricercatori Esperti in Biotecnologie  

Dettaglio del profilo ed oggetto della 
collaborazione 

Requisiti di Accesso Titoli preferenziali 

Il profilo relativo al suddetto incarico è quello 
di un ricercatore/tecnologo con pregressa 
esperienza scientifica in almeno uno dei 
seguenti ambiti:  
•  Metodologie di estrazione, 

caratterizzazione e valutazione di 
sostanze di origine vegetale per 
impieghi industriali.  

• Sperimentazione di strategie di 
risanamento di matrici ambientali 
mediante tecniche di phytoremediation. 

• Metodologie biologiche avanzate per lo 
studio dell’impatto di attività di 
contaminanti ambientali. 

All’incaricato sarà affidata la collaborazione 
per attività di studio e di analisi di dati 
sperimentali, nell’ambito del settore di ricerca 
biotecnologica e l’elaborazione di documenti 
relativi a “Buone Pratiche e Piattaforme 
Tecnologiche per la strutturazione di un 
modello di governance del Polo biotech 
“verde” della Basilicata. BIOGREEN.  

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 
 Non aver riportato condanne penali e 

non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l'applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 Essere a conoscenza di non essere 
sottoposto a procedimenti penali; 

 Diploma di laurea (ante D.M. 509/99) o 
laurea specialistica/magistrale (II livello di 
cui D.M. 509/99 e D.M. 270/04) in una 
delle seguenti discipline: Biologia, 
Farmacia e Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche,Tecnologie Alimentari, 
Scienze Chimiche, Biotecnologie (tutti gli 
indirizzi), Scienze Agrarie e Forestali, ai 
sensi della vigente normativa, conseguiti 
anche all’estero; 

 Voto di laurea non inferiore a 100/110; 
 Titolo di dottore di ricerca o equivalente 

ovvero aver svolto per almeno un triennio 
attività di ricerca post – laurea nel settore 
biotecnologico. 

 Scambi di esperienze scientifiche ed 
imprenditoriali con soggetti qualificati nel 
settore delle biotecnologie; 

 Conoscenza della domanda di 
innovazione biotecnologica delle imprese 
finalizzata all’innalzamento della 
competitività del sistema produttivo 
regionale.  

 Precedenti collaborazioni e/o contratti, su 
analoghe tematiche, con Alsia ovvero 
con la Metapontum Agrobios S.r.l. 

 Conoscenza della lingua inglese. 

 
 
B. Ricercatore Esperto in soluzioni informatiche per scienze della vita ed ambiente  

Dettaglio del profilo ed oggetto della 
collaborazione 

Requisiti di Accesso Titoli preferenziali 

Il profilo relativo al suddetto incarico è quello 
di un ricercatore con pregressa esperienza 
scientifica nel campo di:  
• Servizi nel settore delle biotecnologie 

vegetali e dell’ambiente  
• Sistemi Informativi Geografici e 

Telerilevamento per la valutazione dei 
sistemi territoriali 

• Bioinformatica 
• Attività di ricerca nel campo agronomico 

con utilizzo di strumenti GIS. 
All’incaricato sarà affidata la 
collaborazione per attività di studio e di 
analisi di dati sperimentali, nell’ambito 
del settore di ricerca biotecnologica e 
l’elaborazione di documenti relativi a 
“Buone Pratiche e Piattaforme 
Tecnologiche per la strutturazione di un 
modello di governance del Polo biotech 
“verde” della Basilicata. BIOGREEN.  

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 
 Non aver riportato condanne penali e 

non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l'applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 Essere a conoscenza di non essere 
sottoposto a procedimenti penali; 

 Diploma di laurea (ante D.M. 509/99) o 
laurea specialistica/magistrale (II livello 
di cui D.M. 509/99 e D.M. 270/04) in una 
delle seguenti discipline: Biologia, 
Farmacia e Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche,Tecnologie Alimentari, 
Scienze Chimiche, Biotecnologie (tutti 
gli indirizzi), Scienze Agrarie e Forestali, 
Informatica, Fisica ai sensi della vigente 
normativa, conseguiti anche all’estero; 

 Voto di laurea non inferiore a 100/110; 

• Scambi di esperienze scientifiche ed 
imprenditoriali con soggetti qualificati nel 
settore dell’innovazione nei sistemi di 
monitoraggio ambientale.  

• Conoscenza della domanda di 
innovazione biotecnologica delle 
imprese finalizzata all’innalzamento 
della competitività del sistema produttivo 
regionale.  

• Precedenti collaborazioni e/o contratti, 
su analoghe tematiche, con Alsia ovvero 
con la Metapontum Agrobios S.r.l. 

• Conoscenza della lingua inglese. 
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 Titolo di dottore di ricerca o equivalente 
ovvero aver svolto per almeno un 
triennio attività di ricerca post – laurea 
nel settore bioinformatica ovvero dei 
Sistemi Informativi Geografici e 
Telerilevamento. 

 
 
C. Ricercatore Esperto in Sistemi di Qualità e Servizi alle imprese basato su Buone Pratiche  

Dettaglio del profilo ed oggetto della 
collaborazione 

Requisiti di Accesso Titoli preferenziali 

Il profilo relativo al suddetto incarico è quello 
di un ricercatore con pregressa esperienza 
scientifica nel campo di:  
• Servizi nel settore delle biotecnologie 

vegetali e della sperimentazione agraria. 
• Metodologie avanzate per lo studio della 

valutazione dell’efficacia e della 
selettività di prodotti fitosanitari impiegati 
in agricoltura secondo le norme di 
Buona Pratica Sperimentale 
(BPS/GEP).  

• Attività di ricerca nel campo dei sistemi 
colturali innovativi finalizzati alla 
riduzione dell’impatto ambientale. 
All’incaricato sarà affidata la 
collaborazione per attività di studio e di 
analisi di dati sperimentali, nell’ambito 
del settore di ricerca biotecnologica e 
l’elaborazione di documenti relativi a 
“Buone Pratiche e Piattaforme 
Tecnologiche per la strutturazione di un 
modello di governance del Polo biotech 
“verde” della Basilicata. BIOGREEN.  

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 
 Non aver riportato condanne penali e 

non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l'applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 Essere a conoscenza di non essere 
sottoposto a procedimenti penali; 

 Diploma di laurea (ante D.M. 509/99) o 
laurea specialistica/magistrale (II livello 
di cui D.M. 509/99 e D.M. 270/04) in una 
delle seguenti discipline: Biologia, 
Farmacia e Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche,Tecnologie Alimentari, 
Scienze Chimiche, Biotecnologie (tutti 
gli indirizzi), Scienze Agrarie e Forestali 
ai sensi della vigente normativa, 
conseguiti anche all’estero; 

 Voto di laurea non inferiore a 100/110; 
 Titolo di dottore di ricerca o equivalente 

ovvero aver svolto per almeno un 
triennio attività di ricerca post – laurea 
nel settore delle metodologie avanzate 
per lo studio della valutazione 
dell’efficacia e della selettività di prodotti 
fitosanitari . 

• Scambi di esperienze scientifiche ed 
imprenditoriali con soggetti qualificati nel 
settore dell’innovazione nei sistemi 
colturali innovativi. 

• Conoscenza della domanda di 
innovazione delle imprese 
agroalimentari finalizzata 
all’innalzamento della competitività del 
sistema produttivo regionale.  

• Precedenti collaborazioni e/o contratti, 
su analoghe tematiche, con Alsia ovvero 
con la Metapontum Agrobios S.r.l; 

• Conoscenza della lingua inglese. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la presentazione 
della domanda di ammissione. 
A pena di esclusione, potrà essere inoltrata domanda per uno solo dei tre profili ricercati.  
 
 

Art. 4 - Presentazione delle domande: termini e modalità 
A pena di esclusione le domande dovranno pervenire alla sede legale dell’Agenzia (Via Carlo Levi 6/i – 75100 MATERA) entro il 
termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 14 gennaio 2015  (entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito), a mano ovvero 
a mezzo raccomandata AR, in plico sigillato controfirmato su tutti i lembi di chiusura. La busta dovrà recare all’esterno le seguenti 
indicazioni: 

1. nominativo del mittente 
2. “PROGETTO BIOGREEN - AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 6 COLLABORATORI A PROGETTO” 

A pena di esclusione, la domanda, redatta su carta semplice secondo lo schema predisposto dall’Alsia, dovrà essere firmata in 
originale dall’interessato. A pena di esclusione la domanda dovrà comunque contenere – nella forma della dichiarazione ai sensi 
dell’art. 46 DPR 445/2000 – le seguenti informazioni: 

• nome e cognome;  
• data e luogo di nascita;  
• residenza;  
• codice fiscale;  
• possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
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• godimento dei diritti civili e politici; 
• dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
• titolo di studio posseduto con le indicazioni relative alla votazione, alla data e al luogo del conseguimento (allegando 

fotocopia);  
• titolo di dottore di ricerca o equivalente (allegando fotocopia);  
• posizione per la quale si concorre, fra quelle riportate nell’elenco (è possibile concorrere esclusivamente per una 

posizione pena l’inammissibilità della domanda);  
• eventuale equipollenza ai sensi della vigente normativa, nel caso di titolo di studio conseguito all’estero (allegare 

fotocopia della dichiarazione);  
• elenco degli allegati; 
• indirizzo mail per le comunicazioni inerenti la presente selezione e recapito telefonico; 
• l’autorizzazione espressa al trattamento dei dati forniti.  

A pena di esclusione, alla domanda dovranno essere acclusi, quali allegati tecnici con apposta la firma dello stesso candidato su 
ogni pagina, i seguenti documenti: 

• un dettagliato curriculum vitae;  
• una sintesi della tesi di laurea o della tesi di dottorato;  
• una sintesi descrittiva dell’esperienza post-lauream esposta nel curriculum vitae;  
• documentazione rilasciata dalla struttura ospitante, attestante lo svolgimento dell’esperienza post- lauream. 
• copia di eventuali ulteriori titoli o pubblicazioni.  

Le sintesi prodotte non potranno superare le due pagine (utilizzando fronte e retro). 
I candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di 
partecipazione alla selezione, in relazione al proprio stato, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per l’espletamento del colloquio, ai sensi della legge suddetta.  
Non saranno prese in considerazione le domande prive della firma in originale, quelle inoltrate oltre il termine previsto dal presente 
bando, quelle nelle quali venga indicato di voler partecipare per più posizioni. 
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti potrà essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del 
Commissario ALSIA . 
L’Alsia effettua il trattamento dei dati personali in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. 
 
 

Art. 5 – Ammissione alla selezione  
L’ammissione alla procedura comparativa avverrà sulla base della dichiarazione resa dai candidati circa il possesso dei prescritti 
requisiti. 
L’accertamento del possesso dei requisiti sarà compiuto dopo lo svolgimento della selezione, nei confronti dei candidati utilmente 
classificatisi nelle relative graduatorie finali. 
L’accertamento del mancato possesso anche di uno dei prescritti requisiti comporterà la perdita del diritto alla firma del contratto. 
L’esclusione dalla presente selezione concorsuale per difetto dei prescritti requisiti è disposta, con provvedimento motivato, dal 
Commissario Straordinario dell’ALSIA. 
Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci fino al 30 settembre 2015 per eventuali coperture di posti oggetto del presente 
Avviso che entro tale data dovessero rendersi disponibili. 
Nel caso in cui, a seguito di rinuncia all’incarico di uno dei candidati, non dovessero esserci altri candidati risultati idonei nella 
graduatoria dello stesso profilo, si attingerà ad altra graduatoria fungibile del presente Avviso. 
Solo le graduatorie relative ai profili di Ricercatore Esperto in Biotecnologie e quella relativa al profilo di Ricercatore Esperto in 
Sistemi di Qualità sono ritenute fungibili ai sensi del presente Avviso. 
Nel caso in cui, a seguito di rinuncia di uno dei candidati, non sia possibile attingere ad altra graduatoria del presente Avviso, 
ovvero nel caso in cui la selezione vada deserta, il Dirigente potrà conferire gli incarichi in via diretta, senza espletamento di nuova 
selezione.  
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del 
comparto scuola. 
 
 

Art. 6 – Modalità e criteri di selezione dei candidati 
La selezione avverrà mediante la valutazione dei curricula e dei titoli preferenziali, completata da colloqui individuali con i candidati 
tesi alla verifica ed all’approfondimento delle esperienze di ricerca pregresse, ed alla valutazione della conoscenza della lingua 
inglese. 
La commissione di valutazione disporrà complessivamente di 90 punti così utilizzabili: 

• 60 punti per la valutazione del curriculum e dei titoli; 
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• 30 punti per il colloquio, 15 dei quali attribuibili in ragione del livello di conoscenza della lingua inglese, 15 per capacità 
espositiva e relazionale. 

Nell’esame dei curricula la Commissione valuterà i seguenti elementi: 
a. qualificazione professionale, esperienza lavorativa e scientifica complessiva; 
b. esperienze maturate negli ambiti di attività individuati nell’Avviso; 
c. eventuali ulteriori elementi legati alla specificità delle attività previste. 

Saranno inoltre valutati con particolare attenzione eventuali diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di 
perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero, lo svolgimento di una documentata attività di ricerca inerente la 
tematica del Bando, presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, sia in Italia che all'estero, con contratti, borse di studio o 
incarichi. 
Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno riportare almeno una votazione di 40 punti nella valutazione dei titoli. 
L’esame colloquio avrà luogo presso la sede del Centro Ricerche dell’ALSIA, a Metaponto – SS 106 Ionica, Km. 448,2. a partire 
dalle ore 9.00 del giorno 26 gennaio 2015 secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia 
(www.alsia.it) ed inviato all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione. 
La valutazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nell’esame colloquio. 
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 

Art. 7 - Commissione Esaminatrice 
La Commissione di Valutazione sarà nominata con apposita Deliberazione del Commissario Straordinario contestualmente 
all’approvazione dell’elenco degli ammessi alla selezione.  

 
 

Art. 8 - Formazione della Graduatoria  
Al termine dei lavori la commissione formulerà la graduatoria di merito in base ai punteggi ottenuti dalla somma dei titoli e dal 
colloquio. La graduatoria sarà approvata dal Commissario Straordinario dell’ALSIA. 
Il giudizio di merito della commissione è insindacabile. 
Ai vincitori sarà data formale comunicazione del conferimento dell’incarico all’indirizzo mail indicato nel modulo di domanda. La 
dichiarazione di accettazione senza riserve da parte del vincitore dovrà pervenire in originale alla sede legale dell’Alsia (Via Carlo 
Levi 6/i – MATERA) entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di conferimento, a 
pena di decadenza. 
In caso di rinuncia da parte del vincitore o di cessazione del contratto, l’incarico potrà essere conferito al candidato successivo 
nella graduatoria degli idonei. 
 
 

Art. 9 – Condizioni di contratto 
All’esito positivo della selezione ed accertati requisiti richiesti, sarà conferito specifico incarico di Collaborazione Coordinata a 
Progetto con l’ALSIA nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente. 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato/a selezionato, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, 
in via non esclusiva e senza obbligo di rispetto di orario di servizio. Tenuto conto delle attività da espletare, connesse all’incarico, il 
collaboratore potrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura ed in coordinamento con le attività della 
stessa. 
La collaborazione verrà condotta sotto la supervisione del Responsabile Scientifico ALSIA del Progetto “PO FESR BASILICATA 
2007-2013- Progetti di Cooperazione Territoriale ai sensi dell’Art.37.6.b del Reg.(CE) n.1083/20006- Buone Pratiche e Piattaforme 
Tecnologiche per la strutturazione di un modello di governance del Polo biotech “verde” della Basilicata. BIOGREEN.” 
Il collaboratore non potrà, nel corso del rapporto di collaborazione, svolgere altra attività in concorrenza con il committente, né 
diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla loro organizzazione, né compiere atti in pregiudizio dell’attività 
del committente medesimo. 
In nessun caso il contratto di collaborazione potrà generare un rapporto organico con ALSIA né trasformarsi in assunzione a tempo 
indeterminato o determinato. 
 

 
Art. 10 - Modalità di pagamento del corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo è comprensivo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e sarà erogato in rate 
mensili posticipate e in relazione all’attività svolta ed al raggiungimento degli obiettivi progettuali intermedi.  
Il costo graverà interamente sullo stanziamento erogato per la realizzazione del Progetto “PO FESR BASILICATA 2007-2013- 
Progetti di Cooperazione Territoriale ai sensi dell’Art.37.6.b del Reg.(CE) n. 1083/20006 - Buone Pratiche e Piattaforme 
Tecnologiche per la strutturazione di un modello di governance del Polo biotech “verde” della Basilicata. BIOGREEN.” 
 



6 

 
Art. 11 - Svolgimento del Contratto 

Il luogo di lavoro sarà presso la sede locale della ALSIA - Centro Ricerche Metapontum Agrobios s.s. Ionica 106 Km 448,2 75012 
Metaponto (MT) 
L’attività sarà svolta sotto la direzione del Responsabile del progetto. 
Il Collaboratore sarà tenuto all’osservanza delle disposizioni normative e regolamentari dell’ALSIA e ad attenersi alle direttive 
impartite dal Responsabile. 
 
 

Art. 12 - Decorrenza dell’incarico 
L’incarico decorre dalla data di perfezionamento del contratto di collaborazione ed avrà termine il 30 settembre 2015.. 
 
 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti per le finalità di gestione 
della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione 
dalla selezione.  
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento di selezione. 
 
 
Data, 30 dicembre 2014  
 
 Il Commissario Straordinario dell’ALSIA 

Dott. Andrea Freschi 
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FAC SIMILE DELLA DOMANDA 

ALSIA 
Via Carlo Levi, 6/i 

75100 MATERA 
 

OGGETTO: Progetto di Ricerca “PO FESR Basilicata 2007-2013- Progetti di Cooperazione Territoriale ai sensi dell’Art. 37.6.b del 
Reg.(CE) n.1083/20006- Buone Pratiche e Piattaforme Tecnologiche per la strutturazione di un modello di governance del 
Polo biotech ‘verde’ della Basilicata. BIOGREEN” 
DGR Regione Basilicata n. 986 del 08/08/2014 
Domanda di partecipazione alla Procedura comparativa per il conferimento di n. 6 (sei) incarichi di Collaborazione a 
Progetto da svolgersi presso Alsia - Centro Ricerche Metapontum Agrobios sito in località Pantanello - Metaponto 
(MT) 

 
 
Il/La sottoscritto/a  nato a  Prov.  
 
il  e residente in  Via  C.F. / P.I.  
 
Tel.   e-mail alla quale inviare le comunicazioni relative alla selezione:  
 

chiede di essere ammesso alla selezione relativa al profilo .......................................................................................................  
(è possibile concorrere esclusivamente per una posizione pena l’inammissibilità della domanda) 

 
A tal fine, consapevole che chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi  del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara 
sotto la propria personale responsabilità: 

 di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ....................................................... conseguito con votazione di ..........., il 
................ presso .....................................;  

 di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in ................................................ ovvero aver svolto per ...................... anni 
(almeno un triennio)  attività di ricerca post – laurea nel settore ............................................................. 

 
Allega alla presente domanda, quali allegati tecnici firmati su ogni pagina, i seguenti documenti: 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
• fotocopia del titolo di studio; 
• dettagliato curriculum vitae;  
• sintesi della tesi di laurea o della tesi di dottorato;  
• sintesi descrittiva dell’esperienza post-lauream;  
• documentazione rilasciata dalla struttura ospitante, attestante lo svolgimento dell’esperienza post- lauream; 
• eventuali ulteriori titoli o pubblicazioni posseduti; 
• elenco degli allegati trasmessi. 

 
In quanto candidato portatore di handicap, ai sensi della legge n. 104/92, in relazione al proprio stato chiede il seguente ausilio 
.............................................. per l’espletamento del colloquio. 
 
 
Data........................................    firma in originale  ............................................................. 
  
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati forniti per le finalità di gestione della 
selezione.  
 
Data........................................    firma in originale  ............................................................. 


