ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA "A. MIRRI" PALERMO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO A LAUREATI IN SCIENZE E TECNOLOGIE
AGRARIE O TITOLO EQUIPOLLENTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA CORRENTE ANNO 2014
IZS

SI

05/14

DAL

TITOLO:

“MYTILUS

GALLOPROVINCIALIS

E

L'ESPRESSIONE

DELLE

METALLOTIONEINE COME BIOMARKER DELLO STATO DI INQUINAMENTO DA METALLI PESANTI IN
AMBIENTE MARINO..” – C.U.P. H78F15000050001.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario nr. ………….del ………… è indetta la
selezione pubblica per l’assegnazione di 2 borse di studio per laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie o titolo equipollente
nell’ambito del progetto di ricerca corrente anno 2014 IZS SI 05/14 dal titolo: “Mytilus galloprovincialis e l'espressione
delle metallotioneine come biomarker dello stato di inquinamento da metalli pesanti in ambiente marino..” – C.U.P.
H78F15000050001–.Le borse di studio hanno la durata di 4 mesi.
Si precisa che la durata della borsa di studio sopra indicata è presuntiva in quanto la durata reale della stessa sarà
determinata sulla base della data di assegnazione della borsa di studio e quella di scadenza del relativo progetto di
ricerca, salvo eventuale concessione di proroga del predetto termine di scadenza da parte dell’Ente competente.

ART. 1
Ciascuna borsa di studio sarà espletata prioritariamente presso la Sede Centrale di Palermo dell’Ente.

ART. 2
Ciascuna borsa di studio avrà l’importo massimo di € 4.500,00 al lordo delle ritenute di legge e degli eventuali contributi
anche a carico dell’Ente.
Qualora il borsista, nel corso dell’espletamento della borsa, venga inviato, per finalità strettamente legate alla ricerca cui
afferisce, al di fuori della Sede di assegnazione (anche all’estero) saranno rimborsate le spese di viaggio, di vitto e di
alloggio nella misura e con le modalità previste per il personale del Comparto Sanità.

ART. 3
La borsa di studio assegnata non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e non configura un rapporto di pubblico impiego o di
lavoro subordinato o di natura convenzionale, in quanto è finalizzata esclusivamente al perfezionamento professionale ed
all'effettuazione di specifiche ricerche. Il borsista sarà assicurato a carico dell’Istituto presso l’INAIL contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall’esercizio della propria attività presso l’Ente a norma del D.P.R. 30.6.65
n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4
Gli aspiranti alle selezioni per l'assegnazione delle borse di studio devono essere in possesso dei requisiti di seguito
indicati:
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-

titolo di studio previsto per la borsa per la quale si concorre;

-

cittadinanza italiana. Per i cittadini degli stati membri della Comunità Europea si applica il regolamento approvato
con D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174;

-

godimento dei diritti politici;

-

idoneità fisica;

-

di non essere incorso nella destituzione o decadenza da impieghi presso la Pubblica Amministrazione e di non
essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione
alle selezioni.
I candidati sono ammessi alle selezioni con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con atto
motivato, l'esclusione dalla specifica selezione per difetto dei requisiti.
Non saranno ammessi alla suddetta selezione i candidati in possesso di eventuali titoli di studio equipollenti
qualora gli stessi non producano – unitamente alla domanda di partecipazione di cui al successivo art. 5 – copia di
un atto legislativo o ministeriale che dichiari esplicitamente detta equipollenza.

ART. 5
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice in conformità al modello allegato, dovrà essere
indirizzata all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” - Via G. Marinuzzi n. 3 – 90129 PALERMO e
dovrà pervenire a pena di esclusione entro 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando per estratto nella G.U.R.I. – Serie speciale concorsi.
La busta contenente la domanda dovrà riportare sull'esterno la seguente dicitura: “Selezione per l’assegnazione di 2
borse di studio per laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie o titolo equipollente nell’ambito del progetto di ricerca
corrente anno 2014 IZS SI 05/14 dal titolo: “Mytilus galloprovincialis e l'espressione delle metallotioneine come
biomarker dello stato di inquinamento da metalli pesanti in ambiente marino..” – C.U.P. H78F15000050001.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, allegando la documentazione in formato PDF, ed inviandola al seguente
indirizzo: protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro il termine sopra indicato.
Nel caso di posta elettronica certificata fa fede la data di ricezione certificata dal gestore della stessa posta elettronica
certificata.
La domanda di partecipazione ed i relativi allegati, inviati tramite posta elettronica certificata, dovranno essere tutti
esclusivamente in formato PDF, pena la non ammissione alla procedura in oggetto.
La validità dell’invio tramite posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella
di posta elettronica certificata (P.E.C.), non sarà pertanto ritenuto valido/ammissibile l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla posta elettronica certificata dell’Istituto. Si precisa, inoltre, che per le domande
e relativi allegati trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) gli stessi devono essere, a pena di esclusione, inviati
con una delle seguenti modalità:
1) sottoscritti mediante firma digitale, in corso di validità, da parte del candidato, rilasciata da uno degli Enti
Certificatori iscritti nell’elenco del CNIPA (DigitPa);
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2) inviati dal candidato tramite posta elettronica certificata intestata allo stesso.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite, con le modalità sopra descritte, entro il termine di
scadenza. Qualora tale giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio a pena di
esclusione.
Si precisa che le domande di partecipazione anche se spedite entro il termine di cui sopra devono comunque pervenire
prima dell’insediamento della Commissione d’esame.

ART. 6
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
-

cognome, nome, data e luogo di nascita;

-

il possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere equiparato dalla legge ai cittadini dello Stato Italiano;

-

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime;

-

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso
contrario devono essere espressamente indicate le eventuali condanne riportate;

-

il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, della votazione riportata e dello
Istituto che lo ha rilasciato;

-

di non essere incorso nella destituzione o decadenza da impieghi presso la Pubblica Amministrazione e di non essere
stato licenziato da una Pubblica Amministrazione;

-

l'idoneità fisica a svolgere le attività inerenti alla borsa assegnata;

-

di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri Enti sia
pubblici che privati né con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti di lavoro pubblico, privato ed autonomo;

-

l’accettazione integrale di quanto previsto nel presente bando;

-

di impegnarsi a frequentare i laboratori della Sede Centrale dell'Istituto e delle Aree Territoriali dove verranno svolte
le attività per tutta la durata della borsa;

-

il proprio domicilio o recapito anche di posta elettronica certificata al quale si desidera che vengano trasmesse le
eventuali comunicazioni;

-

di impegnarsi a sottoporsi preventivamente alla formazione ed informazione sulle principali norme di prevenzione e
protezione, sui rischi generali e specifici che si corrono sui luoghi di lavoro e su quanto è utile ad eliminare e/o
ridurre tale rischio;

-

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. La generica dichiarazione di essere in
possesso di tutti i requisiti, la mancanza di sottoscrizione, l'invio oltre il termine massimo di scadenza di partecipazione
determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante alla selezione.
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Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione della domanda di partecipazione alle selezioni non deve
essere autenticata.
I candidati portatori di handicap devono specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in
relazione al loro handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 05.02.1992 n. 104.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.
ART. 7
La prova d’esame consisterà in un colloquio.
Per la valutazione del colloquio la commissione giudicatrice dispone complessivamente di trenta punti.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio un punteggio di almeno 21/30.
La Commissione giudicatrice verrà nominata con successivo provvedimento.
Espletato il colloquio la commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine della
votazione riportata dai candidati valutati idonei.
In caso di parità precede in graduatoria il più giovane d’età.

ART. 8
Le materie sulle quali verterà il colloquio sono le seguenti:
·

Igiene nelle filiere agro-alimentari;

·

Nozioni di chimica generale, organica, inorganica e bromatologica;

·

Tecnologie alimentari

·

Analisi tecniche e di laboratorio;

·

Nozioni di analisi chimica e tossicologica negli alimenti di origine animale e vegetale.
ART. 9

I colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio di cui al presente bando avranno luogo presso
la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia sita in Via Gino Marinuzzi n. 3 – 90129 Palermo,
secondo il calendario che sarà pubblicato almeno 10 giorni prima della data prevista sul sito internet dell’Istituto
(www.izssicilia.it).
Di ogni eventuale modifica al suddetto calendario verrà data notizia tramite avviso pubblicato, almeno 10 giorni
prima, sul sito internet dell’Istituto (www.izssicilia.it).
Altresì tramite lo stesso sito internet verrà data comunicazione di ogni informazione relativa alla presente selezione.
I candidati sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, nel giorno e nell'ora stabiliti con idoneo documento di
riconoscimento e l'avviso di ricevuta della raccomandata postale.
I candidati che non si presentano a sostenere la prova alla data, nell'ora e nella sede stabilita saranno ritenuti
decaduti dalla selezione alla quale hanno chiesto di partecipare quale che sia la causa dell'assenza anche se indipendente
dalla loro volontà.
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ART. 10
La graduatoria di merito, formata secondo la valutazione riportata dai candidati, verrà approvata con atto
deliberativo del Rappresentante legale dell'Istituto e avrà validità a decorrere dalla data di esecutività della delibera di
approvazione della stessa e sino alla scadenza del progetto di ricerca elencato nella delibera di approvazione del presente
bando.
Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria della presente selezione.
La graduatoria degli idonei può essere utilizzata a giudizio dell'Amministrazione, per assegnare, secondo l'ordine
della graduatoria stessa, eventuali borse nell’ambito del progetto di ricerca elencato nella delibera di approvazione del
presente bando resesi disponibili per rinuncia o decadenza.
Si precisa che al vincitore, nell’ambito della stessa graduatoria, potrà essere assegnata un’unica borsa di studio,
con esclusione di possibilità di optare per una nuova borsa da assegnare successivamente alla prima assegnazione, nel caso
di scorrimento di detta graduatoria.
ART. 11
Il concorrente dichiarato vincitore dovrà presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"-Via G. Marinuzzi n.3 - 90129 Palermo, entro il termine di
giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione
alla selezione, un’autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, sostitutiva delle seguenti certificazioni:
-

certificato di nascita;

-

certificato di residenza;

-

certificato di cittadinanza e godimento dei diritti civili e politici;

-

certificato generale del casellario giudiziario;

-

certificato dei carichi penali pendenti.

Inoltre il suddetto vincitore dovrà presentare:
-

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non cumulare la borsa dell'Istituto con altre borse o premi conferiti
dallo Stato o da altri Enti Pubblici o privati né con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti di lavoro
pubblico, privato o autonomo;

-

polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile contro terzi;

-

copia del codice fiscale;

-

una foto formato tessera.

L’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia prima
dell’inizio della frequenza dei laboratori.
Il vincitore ha l'obbligo di frequentare i laboratori delle strutture centrali o periferiche dell'Istituto ove sarà assegnato
nel periodo della durata della borsa di studio secondo le direttive stabilite dal Responsabile scientifico della ricerca cui è
assegnato.
Il borsista nel periodo di durata della borsa di studio concorderà con il Responsabile del progetto di ricerca l’attività da
svolgere nei tempi ritenuti opportuni dal Responsabile stesso, senza obbligo dell’osservanza di un orario minimo
settimanale prestabilito.
Qualora sussistano giustificati e documentati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un

5

periodo massimo di un mese.
Durante l'effettuazione della borsa, il Responsabile dell'unità operativa presso la quale il borsista è assegnato può
consentire una sospensiva dell'attività del borsista nel corso della durata della borsa di giorni trenta (rapportato alla durata
massima di dodici mesi) per cause di forza maggiore o gravi e giustificati motivi quali matrimonio, motivi di famiglia o
salute.
In caso di maternità la borsa di studio sarà sospesa per il periodo di congedo di maternità (cinque mesi) previsto dal
d.lgs. nr. 151/2001. In tal caso la durata della borsa di studio può essere prorogata per un periodo pari a quello della
sospensione, a condizione che il nuovo termine di scadenza rientri nella scadenza fissata dal progetto di ricerca a cui è
legata la stessa borsa di studio.
Il borsista decadrà dalla borsa e perderà ogni diritto qualora non inizia la frequenza nei termini stabiliti nella lettera di
convocazione, rifiuti la sede di effettuazione della borsa, si renda responsabile di gravi mancanze o di comportamento
indisciplinato o non assolva gli obblighi ad essa connessi.
L'interruzione della frequenza, senza giustificato motivo, darà luogo alla cessazione della borsa e l'assegno sarà
liquidato in proporzione all'effettiva frequenza del borsista.
Le dimissioni volontarie devono essere precedute da un preavviso di almeno quindici giorni; nel caso in cui tale
termine non venga rispettato l’Istituto effettuerà una trattenuta pecuniaria giornaliera per i giorni di mancato preavviso
tenuto conto dell’assegno mensile.
ART. 12
Ai sensi del d.lgs. nr. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" per le finalità di gestione delle presenti selezioni e saranno trattati
presso la banca dati automatizzata anche successivamente all'assegnazione della borsa di studio per finalità inerenti alla
gestione del rapporto borsistico.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridica ed economica del candidato. L'interessato gode dei
diritti di cui all'art. 13 del citata decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri".
ART. 13
L'Istituto si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento, a suo insindacabile
giudizio, la selezione.
Per chiarimenti relativi al presente bando gli interessati possono rivolgersi all’Area Affari Generali, Legali e
Contenzioso - Via G. Marinuzzi nr. 3, Palermo - tel.091- 6565403/443.
Palermo lì, …./…../2016
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Salvatore Seminara)
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE
(da redigere su carta semplice e da non utilizzare come modello prestampato)

All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sicilia ”A. Mirri”
Via Gino Marinuzzi n. 3
90129 - P A L E R M 0
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per per l’assegnazione di 2 borse di studio per
laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie o titolo equipollente nell’ambito del progetto di
ricerca corrente anno 2014 IZS SI 05/14 dal titolo: “Mytilus galloprovincialis e
l'espressione delle metallotioneine come biomarker dello stato di inquinamento da metalli
pesanti in ambiente marino..” – C.U.P. H78F15000050001–.
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________(a)
Nato/a a ________________________ provincia di (____) il _____________________________
(C.F. __________________________) residente in _______________________provincia di (____)
in Via ____________________________________ Cap_______________ Tel _________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per l'assegnazione di una borsa di studio riservata a
candidati in possesso di Laurea in ____________________________________________ indetta da
codesto Istituto come da avviso pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4° Serie Speciale – Concorsi – n. ____ del ________.

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara :
-

di essere nato/a a ____________________ (Provincia di _______) il __/__/____;

-

di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo) (b);

-

di essere iscritt ___ nelle liste elettorali del Comune di
precisare il motivo della non iscrizione);

-

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a carico
(ovvero di avere___________________________) (c );

-

di essere in possesso del titolo di studio di _________________________ conseguito il
__________________ presso ____________________________ con il punteggio di
________________________;
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____________________(ovvero

-

di non essere incorso nella destituzione o decadenza da impieghi presso la Pubblica
Amministrazione e di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione;

-

di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse o premi conferiti dallo Stato o
da altri enti sia pubblici che privati né con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporto di
lavoro pubblico, privato o autonomo;

-

di impegnarsi per tutta la durata della borsa a frequentare i laboratori della sede centrale
dell’Istituto e delle Aree Territoriali dove verranno svolte le attività;

-

di impegnarsi a sottoporsi preventivamente alla formazione ed informazione sulle principali
norme di prevenzione e protezione, sui rischi generali e specifici che si corrono sui luoghi di
lavoro e su quanto è utile ad eliminare e/o ridurre tale rischio;

-

di possedere l'idoneità fisica all'impiego relativamente alla selezione alla quale si chiede di
partecipare;

-

di autorizzare l'Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003
finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura concorsuale;

-

che l'indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al presente
concorso è il seguente_______________________________________;

-

che il proprio recapito telefonico è il seguente:_____________________________;

-

che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è ______________________;

Si allega:
- curriculum vitae

Data
______________________
_________________________
(firma per esteso)

NOTE
(a) Le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili.
(b) I cittadini degli Stati membri della Comunità europea debbono dichiarare, altresì di godere dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento, nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
(c) Indicare quali condanne o procedimenti penali riportati.
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