CONSORZIO DEL GIARDINO DELLA FLORA APPENNINICA
di Capracotta (IS)
Prot. N. 53/17

Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio post-lauream
Consorzio “Giardino della Flora Appenninica di Capracotta” Data entro cui
devono pervenire le domande: 30.12.2017
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO

Art. 1) Il Consorzio Giardino della Flora Appenninica di Capracotta bandisce un
pubblico concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, della
durata di 3 mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di Euro 2.300,00
(duemilatrecento euro) comprensivi di tutti gli oneri, per l’espletamento della
seguente attività: “Lezioni-Laboratori didattico-scientifici per gli istituti superiori del
progetto PLS” che comportano nello specifico lo svolgimento delle attività relative a:
 Preparazione di materiale didattico-scientifico;
 Lezioni di Biologia negli istituti molisani;
 Preparazione di test di Biologia per gli studenti ed elaborazione dei dati.
Le attività verranno svolte in collaborazione con il Museo Erbario presso il
Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise (Pesche, IS).
Responsabile Scientifico delle attività della borsa è la Prof.ssa Paola Fortini, membro
del consorzio del GFA e responsabile del progetto PLS.
ART. 2) I requisiti di ammissione al concorso sono i seguenti:
1. Laurea magistrale o vecchio ordinamento, laurea specialistica in:
Scienze naturali, Scienze Biologiche, Biologia Molecolare e Cellulare, Biologia o
lauree equipollenti.
2. Comprovata esperienza nel campo della Biologia e di didattica.
3. Non possedere, ai sensi del Decreto Interministeriale del 19.04.1990, un reddito
personale complessivo lordo superiore a Euro 7.746,85, con riferimento all'anno
solare di erogazione della borsa di studio. Alla determinazione del reddito suddetto
concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi altra
natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o
derivanti da servizio militare di leva.
ART. 3) Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice,
secondo il fac-simile allegato, corredate dalla documentazione richiesta e indirizzate
al Presidente del Consorzio Dott. Maurizio De Renzis, presso Piazza Falconi n. 3 86082 Capracotta (IS) - dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30 dicembre

2017 NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. Non saranno prese in
considerazione istanze pervenute oltre tale termine.
Nella domanda il candidato dovrà, dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena
di esclusione:
1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto
agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero
telefonico ed il codice fiscale;
2) di essere cittadino italiano;
3) di impegnarsi a non fruire nell'anno solare di erogazione della borsa di un reddito
personale complessivo lordo superiore a Euro 7.746,85 ed a comunicare
tempestivamente l'eventuale superamento del suddetto reddito al Presidente del
Consorzio, che procederà alla richiesta di restituzione dei ratei della borsa già erogati.
Per la determinazione del reddito, vedasi il precedente art 2.
4) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento e
della votazione ottenuta in sede di esame di laurea;
5) gli esami sostenuti con relativa votazione;
6) il titolo della tesi di laurea;
7) di non usufruire contemporaneamente di altra borsa di studio, a qualsiasi titolo
conferita (con l’eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
ad integrare, con soggiorni all'estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti);
8) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del
recapito indicato sulla domanda di ammissione.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare:
a) pubblicazioni ed eventuali altri titoli;
b) elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda;
c) copia di un documento di identità.
I certificati possono essere prodotti in originale ovvero tramite apposite dichiarazioni
sostitutive di certificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000.
Le pubblicazioni possono essere prodotte secondo le seguenti modalità:
a) in originale,
b) in copia autenticata,
c) in fotocopia accompagnata da apposita dichiarazione di conformità all'originale,
sottoscritta dal candidato ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, e da copia di un
documento di identità valido (tale dichiarazione è inclusa nel fac-simile di domanda
allegato al presente bando).
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante, o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento
degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

ART. 4) Saranno ammessi al concorso i candidati per i quali l’apposita commissione
giudicatrice avrà espresso parere favorevole in ordine ai requisiti richiesti.
ART. 5) Il concorso è per titoli ed esami.
Per l'esame dei candidati e la valutazione dei titoli sarà nominata un’apposita
commissione composta da tre membri.
ART. 6) La commissione giudicatrice attribuisce i seguenti punteggi:
1. Colloquio fino a 50 punti
2. Pubblicazioni fino a 20 punti
3. Altri titoli ritenuti idonei dalla commissione fino a 30 punti
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dovrà precedere il colloquio.
Al termine dei lavori, la commissione compila la graduatoria di merito, sulla base del
punteggio totale riportato da ciascun candidato.
Saranno ritenuti idonei all'assegnazione delle borse i candidati che abbiano riportato
almeno i 65/100 del punteggio complessivo.
Il giudizio di merito della commissione giudicatrice è insindacabile.
In caso di rinuncia dell'assegnatario, prima dell'inizio dell'attività di ricerca, la borsa
sarà attribuita secondo l'ordine di graduatoria degli idonei.
In caso di parità di punteggio, tra due o più candidati, avrà precedenza in graduatoria
il più giovane di età.

Il colloquio si svolgerà il giorno 9 gennaio 2018 alle ore 17.00 presso la sede del
Dipartimento in Bioscienze e Territorio - Università degli Studi del Molise sita in
Contrada Fonte Lappone 86090 Pesche (IS). Il presente bando costituisce
convocazione ufficiale, non verranno spedite ulteriori comunicazioni a domicilio,
pertanto tutti i candidati che abbiano fatto domanda entro i termini sono invitati
a presentarsi nel giorno, ora e luogo fissati per la prova, muniti di un valido
documento di identità.
ART. 7) I vincitori del concorso, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di
giorni 10 dalla data di ricezione della notifica di conferimento della borsa, devono
presentare:
a) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione (art. 46 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni), attestante il reddito personale
complessivo lordo presunto per il periodo di imposta coincidente con l'anno solare
nel quale è prevalentemente erogata la borsa di studio.
Il Consorzio si riserva di accertare la veridicità delle suddette autocertificazioni,
presso i competenti Uffici delle Imposte Dirette, e procederà, in caso di false
dichiarazioni, al recupero delle somme erogate, salvo l’adozione delle sanzioni
penali, previste dalla vigente normativa.
La borsa ha decorrenza dalla data di notifica, da parte del responsabile della ricerca,
dell’inizio delle attività.
ART. 8) I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche universitarie e
sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa,
pena la decadenza dalla stessa.
La borsa di studio, di cui al presente bando, non può essere cumulata con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione
o di ricerca dei borsisti.
Ad esse si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4
della Legge 13.8.84, n. 476.
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini
di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla
sola formazione professionale dei borsisti.
ART. 9) La borsa di studio sarà erogata in rate mensili, con decorrenza dalla data di
inizio attività comunicata dal docente responsabile.

ART. 10) Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni del periodo di
godimento della borsa possono essere consentiti ai vincitori che dimostrino di dover
soddisfare obblighi militari o in caso di gravidanza. Coloro che si trovino nelle
predette situazioni sono tenuti ad esibire idonea certificazione.
Qualora il differimento della data di inizio del corso o l'interruzione del periodo di
godimento della borsa dovessero avvenire per motivi diversi da quelli sopra esposti, il
Consiglio si riserva di valutarne discrezionalmente l’ammissibilità.
I candidati dovranno provvedere, infine, a loro spese ed entro sei mesi
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e dalle eventuali pubblicazioni
inviate al Consorzio; trascorso il periodo indicato il Consorzio non sarà responsabile
in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.

Capracotta, 1.12.2017
Affisso all’albo il 11.12.2017
Il Presidente del Consorzio
del Giardino della Flora Appenninica
Dott. Maurizio De Renzis

Fac-simile della domanda di partecipazione
Al Presidente del Consorzio
Giardino della Flora Appenninica di Capracotta
Dott. Maurizio De Renzis

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)_______________________________
recapito eletto agli effetti del concorso:
città __________________________________________prov.(_____)
via _______________________________c.a.p _____ tel.__________
_____________________Codice Fiscale n. __________________

E-mail

CHIEDE
di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, bandito da codesto Consorzio, per
il conferimento di una borsa di studio per l’espletamento delle attività relative alla
seguente competenza: “Lezioni-Laboratori didattico-scientifici per gli istituti
superiori del progetto PLS”, della durata di 3 mesi, eventualmente rinnovabili,
dell’importo di Euro 2.300,00 (duemila e trecento,00 euro) - Responsabile scientifico:
Prof.ssa Paola Fortini,
Dichiara sotto la propria responsabilità:
(le sotto elencate dichiarazioni sono da considerarsi sostitutive di certificazione ai
sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000)
a) di essere nato/a a ____________________________________(prov.____) il
__________________________
b) di essere cittadino/a italiano/a;
c)
di
essere
residente
a
__________________________________________________________(prov.____)
d) di possedere il seguente codice fiscale: ___________________________________
e) di aver conseguito il diploma di laurea_______________________________ in
________________________________________________, in data ________,
presso l'Università di ________________, con la seguente votazione:
_______________,
svolgendo
una
tesi
di
laurea
dal
titolo:________________________________________________________________
_________________;
f) di non possedere, ai sensi del Decreto Interministeriale del 19.04.1990, un reddito
personale complessivo lordo superiore a Euro 7.746,85, con riferimento all'anno
solare di erogazione della borsa di studio. Di impegnarsi a comunicare
tempestivamente l'eventuale superamento del suddetto reddito al Presidente del
Consorzio.

g) di non usufruire, in contemporanea, di altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita (con l'eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti);
h) di eleggere ai fini del concorso il seguente recapito città
_____________________________prov.(_____)
via _______________________________c.a.p _____ tel.__________
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del
recapito sopra indicato;
j) che tutte le pubblicazioni e i titoli presentati in copia, quali allegati alla presente
domanda, sono conformi ai rispettivi originali;
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1. pubblicazioni e titoli;
2. elenco, in carta semplice, delle pubblicazioni e dei titoli allegali alla presente
domanda
3. copia di un documento di identità
Con osservanza
Data_______________________ Firma _________________________________

