Sardegna: bando per l'assegnazione di una borsa di studio sulle
specie ortive
DATA CHIUSURA
04 Ago 2012

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
AGRIS Sardegna

DESCRIZIONE
Selezione per il conferimento di una borsa di studio dal titolo "Studio dei processi f isiologici e produttivi di specie ortive in coltura protetta in
risposta a differenti livelli di controllo microclimatico attuati attraverso fonti di energia rinnovabile e valutazione delle potenzialità produttive di
alcune tipologie di serra fotovoltaica".
Le attività saranno svolte in via prevalente presso l’azienda sperimentale S’Appassiu, in agro di Uta, del Dipartimento per la Ricerca nelle
Produzioni Vegetali.
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) in Scienze e Tecnologie Agrarie o appartenente alla classe LM 69 della
Lauree specialistiche in Sistemi Agrari;
- adeguata conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.
Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione.
Sono valutabili i seguenti titoli:
esperienze di ricerca e/o lavorative nelle materie attinenti l’oggetto della borsa, maturate presso strutture pubbliche o private dopo il
conseguimento del titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione pubblica;
pubblicazioni scientifiche nelle materie attinenti l’oggetto della borsa.
I periodi di attività di ricerca e/o lavorativi svolti attraverso collaborazioni concomitanti presso due o più strutture pubbliche o private, saranno
considerati una sola volta.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Agricoltura
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FINALITA'
Ricerca, Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Sardegna

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’importo della borsa è stabilito in euro 22.500 annui lordi e la durata della stessa in mesi 12 decorrenti dalla data di effettivo conferimento della
stessa.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le richieste dovranno essere indirizzate all’Agenzia Agris Sardegna – Dipartimento Ricerca nelle Produzioni Vegetali - e dovranno
improrogabilmente pervenire entro le ore 13.00 del 4 agosto 2012, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, con una delle seguenti modalità:
raccomandata AR (sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Pubblica selezione conferimento n. 1 Borsa di Studio in Serricoltura e utilizzo
di fonti di energia rinnovabile”);
a mano presso l’Uff icio protocollo del Dipartimento, Viale Trieste 111, Cagliari (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì
e mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00)
con invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.agrisricerca.it

NOTE ADEMPIMENTI
La Commissione giudicatrice, appositamente costituita, sarà nominata con provvedimento del rappresentante legale pro tempore
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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