Bando per Borsa di Studio

Microrganismi per un’agricoltura sostenibile
Il Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia - CRAB, premesso:
 che la Fondazione CARISPAQ ha emesso un “bando per la presentazione delle domande di
contributo per l’esercizio 2013”, finanziando progetti che afferiscano ai settori rilevanti per un
importo massimo di € 20.000,00;
 che il Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia - CRAB con sede in Avezzano (AQ)
ha partecipato a tale bando, nell’ambito del settore di intervento “Ricerca Scientifica e
Tecnologica”, presentando un progetto dal titolo “Microrganismi per un’agricoltura
sostenibile”, per un importo totale di €15.0000,00;
 che il CRAB e la Valagro SpA hanno in essere una convenzione di collaborazione scientifica e
tecnologica per attivare iniziative e progetti per lo sviluppo della ricerca nel settore delle
biofermentazioni volte alla biofertilizzazione ed al biocontrollo;
 che Valagro SpA si è impegnata, in caso di ammissione al finanziamento a partecipare
all’iniziativa mediante un cofinanziamento per un importo pari a € 5.000,00.
 che il CRAB è stato ammesso al finanziamento;
emana il seguente bando:
Art. 1 - Descrizione dell’iniziativa
È indetta una selezione da svolgersi presso il CRAB nell’ambito “Microrganismi per un’agricoltura
sostenibile” per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio a seguito di finanziamento da parte della
Fondazione CARISPAQ e di cofinanziamento volontario della VALAGRO S.p.A.
Art. 2 - Obiettivi
Obiettivo generale è sostenere un percorso di eccellenza per favorire la mobilità dei ricercatori
promuovendo la conoscenza tecnico-scientifica e favorendo la possibilità di confronto con le realtà
imprenditoriali interessate all’acquisizione del know-how volto alla competitività aziendale. Più in
particolare l'obiettivo è di fornire i concetti fondamentali e le conoscenze pratiche per l’ottenimento
di microrganismi e metaboliti da utilizzare nell’ambito di un’agricoltura biosostenibile, sostituendo
o integrando formulati chimici che vengono solitamente impiegati nei processi agricoli, al fine di
ottenere prodotti finali che, pur essendo competitivi sul mercato, siano al contempo più salubri per
l’utente finale. Alla fine dell’intervento formativo, l’allievo deve aver acquisito le conoscenze
necessarie per programmare, realizzare e condurre un processo di fermentazione, nonché per
recuperare i prodotti ottenuti.
Art. 3 - Requisiti di accesso e la data in cui gli stessi devono essere posseduti,
Il corso è rivolto a giovani laureati, non assunti a tempo indeterminato, che, alla data del
11/09/2013, abbiano conseguito da non più di 10 anni il titolo di laurea magistrale nei corsi di
laurea in:
 Scienze Biologiche;
 Biotecnologie;
 Scienze Agrarie.
È richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Possono, inoltre, partecipare i cittadini non appartenenti all’Unione Europea che siano in possesso
di analoghi titoli accademici conseguiti all’estero, preventivamente riconosciuti dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente.
Art. 4 - Trattamento economico previsto
L’importo della borsa di studio è di € 6.000,00 (seimila/00) al lordo delle eventuali ritenute di
legge.
Il pagamento della borsa sarà frazionato in rate mensili di importo pari a € 1.000,00 al lordo delle
eventuali ritenute di legge.
Qualora il borsista non ottemperi agli impegni connessi all’attività di ricerca o non svolga
regolarmente il suo monte ore di attività (a meno del 10% di assenze), la borsa si intenderà decaduta
e il borsista dovrà restituire al CRAB quanto percepito. Al decadimento del borsista il CRAB
provvederà alla sua sostituzione secondo l’ordine della graduatoria.
Il CRAB provvederà alla stipula di opportuna polizza assicurativa secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Art. 5 - Durata del corso e sede di svolgimento.
L’allievo/borsista svolgerà la sua attività presso il CRAB per un periodo di 35 ore settimanali, e per
6 mesi di attività, con una sospensione di 10 giorni lavorativi di cui 5 a Natale e 5 a Pasqua. La sua
presenza sarà registrata mediante apposito registro precedentemente vidimato.
Art. 6 - Modalità di svolgimento
Durante lo svolgimento della borsa di studio, l’allievo/borsista svolgerà sia formazione di tipo
teorico, grazie alla consultazione di banche dati e attraverso il confronto con i ricercatori del CRAB
sulle tematiche di interesse, che attività di tipo pratico, utilizzando le apparecchiature presenti
presso i Laboratori chimici e microbiologici e presso l’Impianto Pilota Multifunzionale del CRAB.
Nel suo operato l’allievo/borsista sarà supervisionato da un tutor scientifico, e sarà affiancato da
personale con specifica e diretta esperienza nella gestione delle attività oggetto della formazione.
Art. 7 - Domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello in allegato,
(disponibile in formato word sul sito del CRAB) dovrà pervenire, a pena esclusione,
esclusivamente per mezzo di raccomandata A/R, al CRAB, via S. Pertini 106, 67051 Avezzano
(AQ), entro e non oltre il 11 ottobre 2013. A tal fine fa fede il timbro apposto in partenza
dall’ufficio postale.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 curriculum vitae;
 eventuali pubblicazioni e studi;
 eventuali attestati (altri titoli posseduti, corsi di perfezionamento, attività svolte presso
istituti di Ricerca/aziende o altro), in copia conforme;
 fotocopia di un valido documento d’identità;
 elenco dei documenti presentati di cui ai punti precedenti.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per
1 borsa di studio Microrganismi per un’agricoltura sostenibile”.
Il materiale presentato non verrà in alcun modo restituito.

Art. 8 - Tempi e criteri di selezione previsti
La selezione avverrà attraverso tre fasi:
1) Verifica del possesso dei requisiti formali;
2) Valutazione dei curricula e dei titoli presentati;
3) Colloquio che accerti l’attitudine del candidato a svolgere attività nel settore oggetto della
borsa di studio e della conoscenza della lingua inglese.
La verifica del possesso dei requisiti formali si realizza attraverso la verifica delle informazioni
fornite dal candidato al momento della domanda. Nel caso di mancato possesso dei requisiti, al
candidato sarà notificata la mancata accettazione della candidatura mediante telegramma.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti formali accederanno al colloquio, che si terrà in data 28
ottobre 2013 alle ore 9.30 presso la sede del CRAB. Il presente bando vale come convocazione. In
caso di assenza per il giorno e l’ora prefissati, si perderà il diritto alla partecipazione alla selezione.
Alla selezione occorre presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La graduatoria finale sarà data dalla somma dei punteggi dei titoli e del colloquio.
Più precisamente verranno attribuiti i seguenti punteggi ai titoli presentati (punteggio massimo 33):

Voto di laurea
Dottorato di ricerca, corsi di specializzazione
Pubblicazioni
Conoscenza lingua inglese
Esperienza in laboratorio nell’ambito della microbiologia
Esperienza presso università, Istituti di ricerca e/o Imprese

Punteggio massimo
5
5
8
3
6
6

Al colloquio verrà attribuito un punteggio massimo di 67; punteggio totale massimo 100.
La commissione esaminatrice, formata dal Responsabile scientifico, da un ricercatore CRAB e da
un altro membro indicato dall’azienda Valagro, formulerà così una graduatoria di merito dei
candidati dalla quale verrà identificato come vincitore della borsa il candidato che abbia conseguito
il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più
giovane di età.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
I rimanenti costituiranno una lista di idonei (minimo 60/100), che potranno essere convocati,
nell'ordine di graduatoria, a sostituire gli allievi rinunciatari.
Il godimento della borsa non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro, essendo finalizzata
alla sola formazione professionale del borsista, e non dà luogo a trattamenti previdenziali né
assistenziali.
Art. 9 - Comunicazioni
Il CRAB invierà al vincitore della borsa apposita comunicazione di assegnazione della borsa. Nella
stessa comunicazione sarà inoltre comunicata la data prevista per l’inizio delle attività.
Nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà
notizia del conferimento della borsa, l’assegnatario dovrà far pervenire al CRAB, a pena di
decadenza, la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite
nell’avviso di selezione.
Art. 10 - Obblighi

L’assegnatario avrà l’obbligo di:
 iniziare l’attività entro la data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile
scientifico dell’iniziativa;
 espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente, secondo quanto previsto nei precedenti
artt. 4 e 5;
 presentare alla fine del primo trimestre uno stato di avanzamento trimestrale sull’attività
svolta;
 presentare alla scadenza della borsa un rapporto completo sull’attività svolta.

Nel caso in cui l’assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda
comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate, si avrà la decadenza della borsa di
studio.
La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva
la possibilità che il borsista venga collocato dal proprio datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
Art. 13 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni:
 con la trasmissione della domanda, lo studente presta il proprio consenso,espressamente e
liberamente, al trattamento dei dati in essa contenuti;
 il trattamento dei dati personali è effettuato dal CRAB unicamente al fine di eseguire tutte le
funzioni istituzionali necessarie per l’assegnazione e lo svolgimento della borsa di studio. Tale
trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei partecipanti al concorso in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;
 la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata
solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali;
 l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
 il titolare del trattamento è il CRAB;
 il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del CRAB.

Avezzano, 11/09/2013

