COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 4 BORSE
DI STUDIO PER DIPLOMATI E LAUREATI
IL PRESIDENTE
Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni.
Vista la deliberazione del Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati, con la quale vengono indette quattro borse di studio.
Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all’attribuzione delle predette borse di
studio.
DECRETA
Art. 1
Numero di borse
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di numero quattro borse di
studio per diplomati e laureati nei seguenti settori:
-

n. 2 borse di studio sul tema “Valutazione numerica e diffusione territoriale dei tecnici
intermedi del settore agro-ambientale in Italia”;

-

n. 2 borse di studio sul tema “Introduzione di elementi di concorrenza nelle libere
professioni agro-ambientali italiane: gli effetti nel sistema universitario (DPR n.
328/2001)”.

La sede di attività e ricerca sarà presso l’Ufficio di Presidenza del Collegio Nazionale di Forlì, via
Ravegnana n. 120 - tel. 0543/720.908.
Ai borsisti, previo rimborso delle spese vive, può essere disposto la loro assegnazione temporanea
alle sedi del Collegio Nazionale nella città di Roma.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alla selezione pubblica le persone di cittadinanza italiana o comunitari, in
possesso dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di maturità professionale “agrotecnico” ovvero diploma di maturità tecnica “perito
agrario” ovvero altro titolo equipollente per legge;
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b) laureati “vecchio ordinamento” in qualunque indirizzo;
c) laureati “nuovo ordinamento” in una delle seguenti Classi di laurea: 1° Biotecnologie; 7°
Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale; 8° Ingegneria civile ed
ambientale; 17° Scienze dell’economia e della gestione aziendale; 20° Scienze e tecnologie
agrarie, agro-alimentari e forestali; 27° Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
31° Scienze Giuridiche; 37° Scienze Statistiche; 40° Scienze e tecnologie zootecniche e delle
produzioni animali (nei corsi di difformità della denominazione della laurea si farà riferimento
al numero della “Classe” relativa);
d) diplomati universitari nei settori attinenti alle Classi di laurea indicate alla precedente lettera c).
In caso di titolo di studio conseguito all’estero è necessario aver ottenuto l’equipollenza nei modi
previsti dalla legge.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Il Collegio può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti; in tale caso il
provvedimento sarà comunicato per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
L’accertamento dei requisiti sopra indicati è demandato al giudizio insindacabile della Commissione
esaminatrice di cui ai successivi artt. 6 e 7.
Art. 3
Durata, vincoli e trattamento economico e normativo
La durata delle borse di studio è di un anno, prorogabile una sola volta per un ulteriore anno.
L’importo annuo lordo della borsa di studio è determinato in 12.000,00=; eventuali adeguamenti
dell’importo indicato potranno essere previsti in relazione a modifiche delle normative che regolano
la materia in oggetto. L’importo della borsa è erogato in rate mensile posticipate.
La borsa non è cumulabile con altre conferite dallo Stato e/o da altri Enti pubblici; il suo godimento
è incompatibile con qualunque rapporto di pubblico impiego.
Art. 4
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al
presente bando (Allegato 1), debitamente sottoscritta deve essere spedita al seguente indirizzo:
-

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Ufficio di Presidenza
Poste Succursale n. 1 - 47100 FORLI’

e dovrà riportare all’esterno la seguente indicazione “Selezione per l’assegnazione di una borsa di
studio sul Tema” (indicando quale).
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La domanda può essere consegnata direttamente o spedita per mezzo di raccomandata postale o per
corriere autorizzato, entro e non oltre il giorno 12 ottobre 2005.
E’ rilasciata ricevuta della domanda presentata a mano direttamente all’Istituto durante l’orario di
servizio.
Il Collegio non risponde della dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici o in ogni modo
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda.
Art. 5
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) fotocopia completa di un documento d’identità in corso di validità;
2) copia o certificato del titolo di studio;
3) titolo ed attestati concernenti l’esperienza maturata nell’attività di ricerca nei settori oggetto
delle borse di studio;
4) eventuali pubblicazioni;
5) elenco di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati (redatto in carta libera, datato e
firmato).
I documenti ed i titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia
fotostatica dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in
base alle normative del DPR n. 445 del 28.12.2000 (Allegato 2).
Art. 6
Commissione esaminatrice
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati procederà alla nomina di
un’apposita Commissione giudicatrice.
Art. 7
Graduatoria
Espletate le prove, la Commissione formerà la graduatoria secondo l’ordine decrescente del
punteggio finale di merito.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza che a parità di punti sarà dichiarato
vincitore il candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione per sette giorni presso l’Albo del Collegio
Nazionale.
In caso di rinuncia del vincitore la graduatoria finale potrà essere utilizzata per il conferimento della
borsa di studio ai candidati utilmente collocati e rimane valida per tutta la durata delle borse
conferite.
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Art. 8
Valutazione dei titoli e prove d’esame
Le prove d’esame potranno avere luogo sia presso l’Ufficio di Presidenza del Collegio in Forlì, che
presso la sede del Collegio di Roma.
I candidati chiamati a colloquio saranno convocati a mezzo di telegramma, almeno cinque giorni
prima di quello in cui dovranno sostenerlo.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.
Le prove d’esame consisteranno:
- nella valutazione dei titoli presentati;
- (per almeno i primi 20 classificati) in un colloquio concernente i titoli e la documentazione
presentata, con particolare riguardo alle materie della collaborazione oggetto della selezione e
alle attività svolte dai candidati.
L’accertata conoscenza dello strumento informatico e dei principali programmi operativi è
condizione di preferenza.
Art. 9
Trasparenza amministrativa
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ed
alla valutazione dei titoli da loro presentati.
Art. 10
Conferimento, fruizione e risoluzione della borsa
A pena di decadenza, il borsista dovrà dichiarare di accettare la borsa di studio entro dieci giorni
dalla data di ricezione della comunicazione di conferimento, mediante raccomandata postale con
avviso di ricevimento, presentando altresì i documenti e le dichiarazioni che gli saranno richieste.
La borsa di studio non dà luogo a diritti riguardo all’accesso ai ruoli del Collegio.
Il borsista è tenuto ad osservare le norme interne che regolano l’attività del Collegio e quelle che gli
saranno specificatamente indicate.
Decadono dal diritto della borsa di studio coloro che, entro il termine fissato, non dichiarano di
accettarla.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento della borsa di
studio sono consentiti, previa esibizione di idonea documentazione, per gravi motivi di salute, per
cause di forze maggiore debitamente comprovate ovvero ad insindacabile decisione del Collegio.
Le interruzioni per gravidanza, motivi di salute e cause di forza maggiore, comportano la
sospensione dell’erogazione della borsa di studio e provocano il rinvio della scadenza del contratto e
dell’erogazione della borsa di studio.
Il limite massima del periodo di assenza per comprovati motivi di salute e gravidanza non potrà
essere superiore a 5 mesi da sommarsi ai 30 giorni lavorativi ammessi per qualunque altro motivo.
Durante l’espletamento della borsa di studio, previa autorizzazione, il borsista potrà effettuare stage,
che si considerano parte integrante della borsa di studio.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare le strutture del Collegio al fine di compiere le attività cui le
borse di studio sono finalizzate; nel caso in cui il borsista non attenda con regolarità alle attività
predette lo stesso può essere dichiarato decaduto, con immediata sospensione delle rate mensili.
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Art. 11
Restituzione della documentazione
Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al presente bando, e
non oltre dodici mesi da essa, i concorrenti risultati non vincitori possono richiedere la restituzione
della documentazione presentata, che non verrà effettuata a spese del Collegio. Tale restituzione è
effettuata salvo eventuali contenziosi in atto. Trascorso tale termine il Collegio dispone del
materiale secondo le proprie esigenze.
Art. 12
Trattamento dei dati personali, informativa e consenso
Il D.Lgs 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento
dei dati personali obbligando a rispettare i diritti, le libertà fondamentali, la dignità dell’interessato
con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati
personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato si precisa che i dati dei candidati verranno trattati dal Collegio
esclusivamente per le finalità di gestione delle domande e per le procedure di selezione.
I candidati, con l’invio della domanda di partecipazione consentono al predetto trattamento; ad essi
in ogni caso competono i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati con sede in via Arenula n. 71 - ROMA.

Roma, 22 agosto 2005

