Decreto del Direttore n. 03/2017 del 24/03/2017

È bandito un concorso, per soli titoli (valutazione curricula), per l’assegnazione di
N. 1 BORSA DI RICERCA, finalizzata alla partecipazione ai progetti di ricerca del
Consorzio, relativa allo svolgimento della seguente attività di ricerca Analisi del
comportamento del consumatore nei confronti dei prodotti agroalimentari
tipici, responsabile della ricerca prof. Iacopo Bernetti, della durata di 12 mesi e di
importo pari a 12.000 Euro lordi, da svolgersi presso l’Istituto Nazionale di Studi su
Agribusiness e Sostenibilità (I.N.A.S.), Piazza Indipendenza n. 9 - Firenze.
Art. 1 - Requisiti di ammissione
Possono accedere al concorso i candidati in possesso di:
 Dottorato di ricerca in Economia Vitivinicola e Sviluppo Rurale o titolo
equivalente conseguito all’estero;
 curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento
della ricerca.
L’attività del borsista deve essere svolta continuativamente, interruzioni
ingiustificate dell’attività di ricerca comportano la decadenza dal godimento della
borsa. Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro, né dà luogo,
salvo che la legge non disponga diversamente, al riconoscimento di trattamenti
previdenziali o assistenziali.
Art. 2 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando il modulo
disponibile sul sito del Consorzio e corredata da un dettagliato curriculum, redatto in
formato europeo, datato, siglato in tutte le pagine e firmato in calce.
La domanda e i relativi allegati, dovranno essere spediti in formato pdf via email
all’indirizzo consorzioinas@virgilio.it entro le ore 12.00 del 24/04/2017.
L’oggetto deve contenere la dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura
di valutazione comparativa DD n. 03 del 24/03/2017”.
Ogni variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata. Il Consorzio
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, per
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni

momento ne può essere disposta l’esclusione, con provvedimento motivato del
Direttore, per difetto di requisiti. L’omessa dichiarazione dei requisiti comporta
l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Art. 3 - Procedure per la selezione
La Commissione giudicatrice è composta da tre membri effettivi più un supplente,
scelti tra professori di ruolo e ricercatori delle Università consorziate, afferenti al
settore scientifico-disciplinare inerente il programma della borsa.
La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Direttore.
Qualora sia richiesto dall’Ente erogatore, la Commissione potrà essere integrata da
un rappresentante dell’Ente.
La Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei candidati formulando
un giudizio analiticamente motivato e stilerà la graduatoria di merito.
Art. 4 - Conferimento della borsa
La graduatoria diviene immediatamente esecutiva.
Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.
Il decreto di approvazione degli atti sarà pubblicato sul sito del Consorzio.
Il titolare della borsa dovrà dare inizio all’attività il giorno 2 maggio 2017 e la
continuerà regolarmente ed ininterrottamente fino al 30 aprile 2018.
La borsa, pari a 12.000,00 Euro al lordo di ogni onere, sarà erogata in 4 rate, dopo la
presentazione dei documenti di rito e l’accertamento dei requisiti prescritti (I rata alla
consegna dell’accettazione, II rata al 31/08/2017, III rata al 31/12/2017, saldo al
30/04/2018).
A metà del periodo di svolgimento della ricerca (30/11/2017), il borsista sarà tenuto
a presentare una relazione in base alla quale il Responsabile attesterà il corretto e
regolare svolgimento dell’attività, al fine della prosecuzione della borsa. In caso
contrario, è interrotta l’erogazione della borsa. Al termine del periodo di fruizione, il
borsista dovrà presentare al Responsabile una relazione scientifica sull’attività
svolta.
Come previsto all’art. 6, c. 2 del Regolamento per conferimento di borse di studio,
borse di ricerca (D.D. 6/2016), “Le borse di studio nazionali non possono essere
cumulate con altre borse, né con assegni, sovvenzioni di analoga natura, stipendi
corrisposti o erogati da altri enti pubblici o privati”.
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Art.5 – Ingiustificata interruzione - Sospensione-Rinuncia
In caso di ingiustificata interruzione dell’attività di ricerca, con Decreto del Direttore,
sentito il Responsabile, verrà dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa.
L’attività del borsista e la relativa borsa, a richiesta dell’interessato, possono essere
sospese con decreto del Direttore nei periodi di assenza dovuti a maternità o grave e
documentata malattia di durata superiore ai 30 giorni, fermo restando che i periodi di
sospensione dovranno essere recuperati.
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al
Direttore del consorzio. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo effettivo
di godimento della borsa fino alla data di decadenza.
Per le borse di durata annuale, qualora il vincitore rinunciasse nel primo semestre di
attività, sarà possibile, su proposta del Responsabile, conferire la borsa per la parte
residua, attribuendola con decreto del Direttore al primo candidato in posizione utile
nella graduatoria.
Art. 6 Rinnovi
La borsa potrà essere rinnovata con decreto del Direttore del Consorzio per non più
di due volte consecutive, fino alla durata massima di tre anni.
Il rinnovo viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del
Responsabile, sulla base della relazione presentata dal borsista al termine del periodo
di fruizione della borsa.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Rosati, Responsabile
amministrativa dell’Istituto Nazionale di Studi su Agribusiness e Sostenibilità, sede:
Piazza Indipendenza 9, Firenze; recapito: e-mail: consorzioinas@virgilio.it.
Art. 8 – Ritiro documentazione
I candidati dovranno provvedere, entro tre mesi dall’espletamento del concorso, al
ritiro a proprie spese della tesi e di ogni altro titolo presentato all’atto della domanda
di ammissione al concorso; trascorso tale periodo l’Istituto Nazionale di Studi su
Agribusiness e Sostenibilità, non sarà in alcun modo responsabile della suddetta
documentazione.
Art. 9 - Pubblicità
Il testo del presente bando sarà pubblicato sul sito web del Consorzio
(http://www.consorzioinas.it/) e sul BURT.
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Art.10 -Trattamento dei dati personali
I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente
procedura comparativa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione
dei dati personali.
Firenze, 24/03/2017

IL DIRETTORE
F.to Iacopo Bernetti
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FAC-SIMILE DOMANDA PER BORSA
Al Direttore
Dell’Istituto Nazionale di Studi su Agribusiness e
Sostenibilità
Piazza Indipendenza 9
Firenze

Il sottoscritto chiede di partecipare al concorso, pubblicato in data__________ con D.D. n.
___ per l'attribuzione di una borsa di studio o ricerca per la realizzazione del programma dal titolo
“……………………………………………” da svolgersi presso l’Istituto Nazionale di Studi su
Agribusiness e Sostenibilità.
Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 n° 445, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e
decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa,
DICHIARA
Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
Cognome ……………………………….
Nome ……………………………………………………
Di essere nato a…………………………… (provincia di…….) il ………..………………………
Di

essere

residente

a………………………………

via…………………………………………….CAP……………
con recapito agli effetti del concorso:
città…………………………………..(provincia di……….)
via…………………………………………….
CAP…………… n. tel/cell.…………………………..
codice fiscale………………………………………..
e-mail .................................................................
di possedere la cittadinanza………………………………….
Dichiara inoltre
di possedere

(provincia

di………)

 Il titolo di Dottore di Ricerca in __________________________________ conseguito con

votazione …………………..…….in data ………………………... presso l’Università di
…………………………………………….
 il seguente titolo estero: ………………………………………………………………conseguito

in data ………………….presso l’Università di…………………………………………..con
voto…………..……...
 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali ( indicare tutti i dati

necessari per una eventuale verifica):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
 di essere a conoscenza dei divieti di cumulo e delle incompatibilità previste nell’art.4 del bando:
”La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo
conferita, ad eccezione di quelle previste per l’integrazione dei soggiorni all’estero, né con
stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta
salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza
assegni.“;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito;
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di
partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale stipula e gestione del rapporto.
Data ______________________________
Firma
______________

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445
Il sottoscritto/a ……………………………………nato/a ……
il………………………….. Residente
a……………………Via………………………………………..n…………………
Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/00, n° 445,in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà
immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa:

DICHIARA
- che le fotocopie sottoelencate sono conformi all’originale
1)……………………..
2)……………………..
3)……………………..
etc…………………….
data………………………..
Il Dichiarante
………………………………
(La dichiarazione potrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta in
precedenza e presentata unitamente a fotocopia del documento di identità)

