Sardegna: bando per l'assegnazione di una Borsa di Studio
DATA CHIUSURA
01 Apr 2011

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Agris Sardegna

DESCRIZIONE
Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal titolo “Indagine sulle caratteristiche morfologiche e genetiche delle razze
autoctone allevate in Sardegna e sui loro principali sistemi di allevamento”, da usufruirsi nell’ambito del programma di ricerca “VAGAL”presso la
sede del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali dell’Agenzia AGRIS Sardegna.
L'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi al colloquio della selezione per il conferimento
della borsa di studio.
Per la partecipazione alle selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti generali e specifici:
• requisiti generali:
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
- non essere mai stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso
una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
• requisiti specifici:
- diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99) o diploma appartenente alla classe delle Lauree specialistiche / magistrali in
Scienze Agrarie, Scienze Biologiche, Medicina Veterinaria;
- conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Ricerca, Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Agricoltura

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Sardegna

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse
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L’importo della Borsa è stabilito in euro 22.500 annui lordi e la durata della stessa in mesi 14 decorrenti dalla data di effettivo conferimento della
stessa.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo il fac-simile allegato (vedi Links), datata e sottoscritta in originale dal
candidato, dovrà essere indirizzata a “AGRIS Sardegna – Ser vizio Affari Generali e Personale – Località Bonassai – S.S. 291 – Km. 18,600 - 07100
- Sassari”
Sul plico devono inoltre risultare, a pena di esclusione:
- nome, cognome, indirizzo del candidato;
- la dicitura: “Avviso pubblico n. 51 - Selezione per n. 1 Borsa di Studio dal titolo “Indagine sulle caratteristiche morfologiche e genetiche delle
razze autoctone allevate in Sardegna e sui loro principali sistemi di allevamento”.
Gli interessati possono fare domanda di partecipazione alla selezione entro il 1 aprile 2011.

NOTE ADEMPIMENTI
La Commissione Giudicatrice sarà nominata con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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