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CONSORZIO DEL GIARDINO DELLA FLORA APPENNINICA DI CAPRACOTTA 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO 

Art. 1) Numero, importo e svolgimento della Borsa di Studio 
Il Consorzio Giardino della Flora Appenninica di Capracotta bandisce un pubblico concorso per 
titoli per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, della durata di 4 mesi dell’importo di Euro 4.000,00 
(quattromila euro) comprensivi di tutti gli oneri, per l’espletamento della seguente attività: 
“Realizzazione di un Erbario di specie autoctone dell’Alto Molise”, che comportano nello specifico 
lo svolgimento delle attività relative a:    
      -    montaggio di campioni d’erbario, 

- Realizzazione di un data-base 
- Conservazione dei pacchi d’erbario 

Le attività verranno svolte in collaborazione con il Museo Erbario presso il Dipartimento di 
Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise (Pesche, IS). Il Responsabile Scientifico delle 
attività della borsa è la Prof.ssa Paola Fortini. 

ART. 2) Requisiti, titoli e incompatibilità 
I requisiti di ammissione al concorso sono i seguenti:  
1. laurea magistrale in Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Biologia, Scienze ambientali secondo il 
vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica equivalente (classe di laurea LM06, LM60), o titolo 
equipollente conseguito presso università straniere, con votazione non inferiore a 95/110. La 
Commissione giudicatrice, ai soli fini della selezione per la quale è stata costituita, può riconoscere 
l'equipollenza del titolo di studio conseguito in Italia e all'estero (allegando dichiarazione di valore in 
loco), che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana sulla base di accordi 
internazionali. Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione del titolo posseduto, 
la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il titolo di studio 
straniero e dalla traduzione in italiano. La traduzione dovrà essere sottoscritta dal candidato sotto la 
propria responsabilità. 
2. Comprovata esperienza nel campo delle specie vegetali. 
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) Domanda di partecipazione 
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 27 febbraio 2023 NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. Non saranno prese in 
considerazione istanze pervenute oltre tale termine.  
Le domande, nel rispetto dei termini di cui sopra, possono essere inviate altresì all’indirizzo 
PEC del Consorzio Giardino Flora Appenninica: giardino.flora.1963@pcert.postecert.it. 

Nella domanda il candidato dovrà, dichiarare a pena di esclusione, sotto la propria 
responsabilità consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale 
e delle leggi speciali in materia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 
28.12.2000:  
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1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza, 
il domicilio eletto ai fini del concorso, il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail al quale inviare 
tutte le comunicazioni relative al concorso; 

2) di essere in possesso del requisito di laurea o di laurea equipollente indicata all’art.2, con 
l'indicazione della data di conseguimento, della votazione ottenuta in sede di esame di laurea 
e del titolo della tesi; 

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) 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);  

5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del recapito 
indicato sulla domanda di ammissione.  

 
Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione della documentazione presentata, i 
candidati dovranno allegare alla domanda, in carta libera, a pena di esclusione:  
1) un’unica autocertificazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000, allegato “B”, con 
allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, che attesti il possesso dei titoli che 
si intendono far valere;  
2) il curriculum formativo e scientifico, redatto in carta semplice, datato e firmato dall’aspirante, 
debitamente documentato;  
3) i titoli e le pubblicazioni attinenti al settore o ai settori scientifico-disciplinari riguardanti la 
tematica della borsa di studio di cui al presente bando; 
4) elenco delle pubblicazioni e dei titoli che si intende sottoporre a valutazione  
Si precisa che 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) Espletamento concorso e Commissione giudicatrice 
Il concorso è per titoli. La valutazione dei titoli sarà effettuata da un’apposita commissione composta 
da tre membri.  
La commissione giudicatrice attribuisce i seguenti punteggi:  
1. Pubblicazioni fino a 50 punti  
2. Altri titoli ritenuti idonei dalla commissione fino a 50 punti  
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 della borsa i candidati che abbiano riportato almeno i 65/100 
del punteggio complessivo.  
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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.  
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. 5) Modalità di pagamento 
Il beneficiario della borsa di studio deve comunicare, pena la decadenza dell’attribuzione dello stesso, 
la propria accettazione, entro 15 giorni dalla data di ricezione della notifica di conferimento della 
borsa di studio.  
La borsa di studio sarà erogata in rate mensili, con decorrenza dalla data di inizio attività comunicata 
dal responsabile scientifico. Eventuali differimenti della data di inizio possono essere concessi a 
coloro che si trovino nelle condizioni previste per le lavoratrici madri ai sensi della normativa vigente 
in materia. 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.  
Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate mensili posticipate. 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sull’Albo Pretorio del sito ufficiale del Giardino della Flora 
Appenninica di Capracotta, nella sezione dedicata, il giorno 28 febbraio 2023 

ART. 6) Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente 
bando di selezione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 
(General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali il 
Consorzio del Giardino della Flora Appenninica è titolare del trattamento ai sensi del GDPR, art. 26. 
Il conferimento dei dati indicati nel bando di selezione è obbligatorio e necessario ai fini della 
valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dalla 
selezione. 

ART. 7) Pubblicazione del bando 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del Giardino della Flora Appenninica di 
Capracotta on-line sul sito INTERNET all’indirizzo http://www.giardinocapracotta.unimol.it. Al 
medesimo indirizzo, alla voce “Albo pretorio” sarà reperibile la necessaria modulistica per la 
candidatura delle domande di partecipazione al concorso.  
 
Capracotta, 01.02.2023 
Pubblicato all’albo il 03.02.2023 

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.__________ E-mail 
_____________________Codice Fiscale n. __________________  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, bandito da codesto Consorzio, per il conferimento 
di una borsa di studio della durata di 4 mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo di Euro 4.000,00 
(quattromila euro) comprensivi di tutti gli oneri, per l’espletamento della seguente attività: 
“Realizzazione di un Erbario di specie autoctone dell’Alto Molise”; 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 ____________________________________________;  
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: _______________,  
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/la sottoscritt/a 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 _________________________________ 


