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SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO L’ISTITUTO 
SPALLANZANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO CARIPLO “MICROGATE” 
 

Art. 1 

E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di un assegno per la collaborazione ad 

attività di ricerca (d'ora in poi denominato assegno di ricerca) nell’ambito del Progetto Cariplo denominato 

“MICROGATE”.  

Tema della Ricerca: “Utilizzo delle microalghe per mitigare inquinamento da azoto dai reflui agricoli.” 

La sede di ricerca sarà presso i laboratori dell’Istituto Sperimentale Italiano L. Spallanzani di Rivolta 

d’Adda. 

Art. 2 

Requisiti generali di ammissione 

Possono partecipare alla selezione le persone in possesso di Laurea in: Biotecnologie con esperienza 

post-laurea, senza limitazione di età o di cittadinanza. In caso di titolo di studio conseguito all’estero è 

necessario aver ottenuto l’equipollenza nei modi previsti dalla Legge. E’ richiesto inoltre curriculum vitae 

attestante buona conoscenza di base ed esperienza, derivante da attività di ricerca, in Italia e all'estero, in 

tecniche di base di biologia molecolare e microbiologia. 

E’ inoltre richiesta ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel presente 

bando di selezione, per la presentazione della domanda di ammissione. 

I/le candidati/e sono ammessi/e con riserva alla selezione. L'Istituto può disporre in ogni momento, con 

provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale 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 al successivo art 7. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i/le neolaureati/e privi/e di titoli di formazione alla ricerca o 

di documentata ed idonea esperienza, per attività di ricerca svolta ovvero di curriculum scientifico 

professionale adeguato. 

Ai/alle dipendenti di pubbliche amministrazioni l'assegno sarà conferito previo collocamento in aspettativa 

senza assegni. 

Non è ammesso il cumulo con borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle utili ad integrare l’attività di 

ricerca del/della titolare di assegno con soggiorni all'estero. 

 

Art. 3 

Durata e trattamento economico e normativo 

La durata dell'assegno di ricerca è di 1 (un) anno prorogabile di un anno in funzione della dotazione 

finanziaria successiva assegnata al Progetto da parte dell’Ente finanziatore e sentito il parere del 

Responsabile del Progetto cui l’assegnista afferirà. 

L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca è determinato in € 21.600,00 (Euro ventunomilaseicento/00), 

comprensivo degli oneri previdenziali (sia a carico dell’assegnista che quelli a carico dell’Ente) fissati 

dall'art. 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ed è esente da prelievo fiscale ai sensi dell’art.4 della Legge 476/84.  
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L'importo dell'assegno è erogato in rate mensili posticipate. 

 

Art. 4 

Domanda e termine di presentazione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 

presente bando e debitamente sottoscritta con firma non autenticata  dovrà essere inserita in plico chiuso 

indirizzato all’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani e dovrà riportare all’esterno la seguente 

indicazione “Selezione per l’assegnazione assegno di ricerca“. 

Essa può essere consegnata direttamente all’Ufficio Amministrativo presso la sede di Rivolta d’Adda 

(orario di apertura dell’Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

16.00) o pervenire per mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, o per corriere 

autorizzato oppure tramite pec allindirizzo istitutospallanzani@postecert.it entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 13 maggio 2016 (della data di inoltro farà fede il timbro postale). 

E’ rilasciata ricevuta della domanda presentata a mano direttamente all’Istituto durante l’orario di servizio . 

L’Istituto 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, né 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. L’Istituto può disporre in ogni momento con 

provvedimento motivato l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento sarà 

comunicato ai/alle concorrenti per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

Art. 5 

Dichiarazioni da formulare nella domanda 

Nella domanda i/la candidato/a dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione: 

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza, il recapito eletto ai fini della selezione 

(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico); 

b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 2, indicando la data di conseguimento, il voto dell'esame 

dì laurea e l'Università dove è stato conseguito, nonchè l’eventuale dichiarazione di voler sostenere la 

prova aggiuntiva facoltativa per la seconda lingua (da scegliersi tra francese, tedesco o spagnolo). I/le 

candidati/e in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno altresì specificare se lo stesso 

sia stato riconosciuto equipollente a quello previsto in base ad accordi internazionali ovvero con le 

modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31 agosto 1993, n. 1592 come richiamato dal D.Leg.vo 27 

gennaio 1992, n. 115); 

d) di avere ottima conoscenza della lingua inglese; 

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 

indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti); 

f) di essere (o non essere) dipendente di ruolo di Amministrazioni pubbliche;  

g) di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'assegno; 

h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

recapito indicato nella domanda; 

i) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge  n. 975/96; 
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Il/la candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi di legge. 

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e di 

quelli sopra richiesti nonché quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a quest'Istituto 

oltre il termine indicato al precedente art. 4. 

 

Art. 6 

Documenti da allegare alla domanda 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) fotocopia completa di un documento dì identità in corso di validità; 

2) curriculum scientifico professionale (redatto in carta libera, datato e firmato); 

3) copia del certificato di laurea recante le votazioni riportate nei singoli esami, la data e il voto dell'esame 

di laurea o autodichiarazione sostitutiva; 

4) titoli ed attestati relativi all'esperienza scientifica professionale post-laurea maturata nell'attività di 

ricerca in Italia o all'estero, nel settore richiesto; 

5) eventuali pubblicazioni; 

6) 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 di cui agli articoli 1 e 2 

del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre, n. 403, riservandosi l'Istituto la facoltà di 

verificarne la veridicità o di richiederne gli originali preliminarmente alla stipula del contratto. 

 

Art. 7 

Commissione esaminatrice 

L’Istituto Sperimentale Italiano L. Spallanzani procederà alla nomina di una apposita Commissione 

giudicatrice. Alla stessa farà parte di diritto il Responsabile della linea di ricerca, oggetto dell’assegno, 

avente funzione di tutore. Espletate le prove d’esame di cui all’articolo successivo, 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.  E’ dichiarato vincitore/vincitrice il/la candidato/a utilmente collocato/a nella graduatoria di 

merito. A parità di merito sarà dichiarato vincitore/vincitrice il/la candidato/a più giovane d'età. 

 

Art. 8 

Valutazione dei titoli e prove d'esame 

Le prove d'esame avranno luogo a Rivolta d’Adda nella sede dell'Istituto ove i/le candidati/e saranno 

convocati per l'esame colloquio. 

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i/le candidati/e dovranno essere muniti di un valido 

documento di riconoscimento. 

A seguito della valutazione dei titoli presentati, le prove d'esame consisteranno in un colloquio 

concernente l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e la discussione dei titoli stessi con 

approfondimento degli argomenti di particolare rilievo scientifico connessi alle materie della collaborazione 

oggetto della selezione nonché alle attività svolte dal/la candidato/a. 
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L'accertata conoscenza della lingua inglese è condizione necessaria per il prosieguo del colloquio. E’ 

prevista una prova facoltativa per la seconda lingua (Francese-Tedesco-Spagnolo). 

Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi: 

 

TIPO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO DA ASSEGNARE 

a) Voto di laurea max 15 punti 

b) Pubblicazioni max 10 punti (inclusa tesi di dottorato) 

c) Titoli ed attestati, tra cui: 

 

-  master 

 

 

 

-  dottorato di ricerca 

 

 

 

- titoli di perfezionamento post-laurea ed 

incarichi di ricerca (di durata non inferiore 

all’anno), assegni di ricerca, abilitazioni, borse di 

studio, curriculum professionale 

max 30 punti di cui: 

 

fino a un max di 5 punti per il master (in 

funzione dell’attinenza con la tematica 

dell’assegno); 

 

fino a un max di 10 punti per il dottorato (in 

funzione dell’attinenza con la tematica 

dell’assegno); 

 

10 punti 

 

d) esame colloquio max 40 punti 

e) prova facoltativa seconda lingua (francese, 

tedesco, spagnolo) 

max 5 punti 

TOTALE 100 punti 

 

Art. 9  

Conferimento dell'assegno e risoluzione del rapporto 

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione, per mezzo di raccomandata postale con 

avviso di ricevimento o pec all’indirizzo istitutospallanzani@postecert.it della comunicazione di 

conferimento dell'assegno, il/la vincitore/vincitrice dovrà far pervenire all'Istituto la dichiarazione di 

accettazione, senza riserve, dell'assegno medesimo alle condizioni previste dal presente bando. In caso 

di rinuncia del vincitore la graduatoria finale, deve essere utilizzata per il conferimento dell’assegno ai 

candidati utilmente collocati e rimane valida per tutta la durata dell’assegno conferito. 

Il conferimento dell'assegno avviene mediante la stipula di contratto di diritto privato tra l'Istituto ed i 

soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale, che saranno convocati per la sottoscrizione del 

contratto. 

L’ assegnista al momento della stipula del contratto, deve: 

1) rilasciare apposita dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, parte integrante del 

contratto, che non usufruirà, durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altre borse di studio a 

qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad 

integrare, con soggiorno all'estero, l'attività di ricerca; 
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2)  idonea documentazione attestante il collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendente di 

pubbliche amministrazioni. 

Nei casi di gravi inadempienze, su proposta motivata del responsabile della linea di ricerca e con parere 

favorevole del Presidente dell'Istituto, il contratto sarà risolto automaticamente e comporta, la 

sospensione di ogni eventuale successiva rata. 

L’ assegnista è tenuto/a ad osservare le norme interne che regolano l'attività dell'Istituto. 

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarano di accettarlo. 

Decadono altresì coloro che non iniziano l'attività di ricerca nei termini contrattuali. In tali ipotesi il contratto 

è risolto automaticamente. 

Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento dell'assegno sono 

consentiti, previa esibizione di idonea documentazione, per le condizioni previste per le' lavoratrici madri o 

per gravi motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate. 

Le interruzioni per gravidanza, motivi di salute e cause di forza maggiore, superiori ai 45 giorni, 

debitamente comprovati, comportano la sospensione dell'erogazione dell'assegno e provocano il rinvio 

della scadenza del contratto e dell'erogazione dell'assegno. 

 

Art . 10 

Valutazione dell'attività svolta 

Il/la titolare dell'assegno è soggetto/a a valutazione dell'attività di ricerca da parte del responsabile della 

linea di ricerca con cadenza periodica trimestrale. Il responsabile della ricerca è tenuto a motivare il 

proprio giudizio. In caso di giudizio negativo espresso per due volte, su proposta motivata del 

responsabile della linea di ricerca e con parere favorevole del Presidente dell'Istituto, l'assegno sarà 

revocato. La revoca è causa di risoluzione automatica del contratto e comporta la sospensione di ogni 

eventtuale successiva rata. Il/la titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal contratto dando un 

preavviso di almeno trenta giorni. 

 Art. 11 

Restituzione della documentazione 

I/le concorrenti risultati non vincitori possono richiedere, entro tre mesi dalla comunicazione dell’esito del 

presente bando, la restituzione della documentazione presentata a proprie spese dell’Istituto. Tale 

restituzione è effettuata salvo eventuali contenziosi in atto. Trascorso tale termine l’Istituto dispone del 

materiale secondo le proprie esigenze. 

Art. 12 

Trattamento dati personali 

I dati personali trasmessi dai/dalle candidati/e con le domande di partecipazione alla selezione sono 

trattati, ai sensi della L. n. 675/1996, esclusivamente per le finalità della presente selezione e degli 

eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno. 

 

Lì, 27 aprile 2016              

IL PRESIDENTE 

       Ettore Prandini 



 

 6 

ALLEGATO  1 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

(compilare scrivendo a stampatello o a macchina e allegare fotocopia completa di un documento di identità in 

corso di validità) 

 

ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ITALIANO “LAZZARO SPALLANZANI” 
 

..l.. sottoscritt..  II...........IIIII..... nat..  a II................ Prov.  di III.............. il IIIII     residente in    

IIII..................  Prov. dì IIII....... Via IIIIIIIII.IIII   c.a.p.  I......... Tel IIII......... , 

con riferimento al bando per il conferimento di un assegno di ricerca, chiede di essere ammesso a partecipare alla 

relativa prova di selezione. 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a) che l’indirizzo presso il quale desidera sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso è il seguente: 

....IIIIIIIIIIIIIIIII.IIIII..II cap I..II tel IIIIIIIII.;  

b) di essere in possesso della seguente cittadinanza .....................................; 

c) di avere conoscenza della lingua italiana; 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio:   II.....IIIIIIIIII.... conseguito in data  

IIIII presso  ........III......... ...III.... con la votazione di III......
1;
 

e)  di avere conoscenza della lingua inglese; 

f) di non aver  riportato condanne penali e di non aver a proprio carico pendenti giudiziari nel casellario giudiziale;
2
 

g) di aver assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati); 

h) di essere/non essere dipendente di ruolo di Amministrazioni pubbliche;
 

i)  di avere l’idoneità fisica per lo svolgimento dell’assegno; 

l) di impegnarsi, qualora risulti vincitore/vincitrice dell’assegno di ricerca, a stipulare, a proprio carico, una polizza 

assicurativa contro gli infortuni derivanti dall’attività di ricerca e per la responsabilità civile verso terzi esonerando 

l’Istituto la cui copia dovrà essere consegnata all’atto della sottoscrizione  del contratto; 

m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito 

indicato in domanda; 

n) di autorizzare il trattamento dei dati personali; 

o) di voler sostenere/di non voler sostenere la prova aggiuntiva di lingua straniera  ...........III..................; 

 

Dichiara di essere a conoscenza degli effetti penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 26 della legge 

15/68. 

Firma 
              
        IIIIIIIIIIIIIIII 

Data 

 
 
1 

Se titolo conseguito all’estero deve essere specificato se lo stesso sia stato riconosciuto equipollente a quello 
previsto in base ad accordi internazionali o ai sensi e con le modalità del D. L.vo 27/01/1992 n. 115).

1
  

2 
In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o condono o 

perdono giudiziario), la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso  
ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti. 
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ALLEGATO  2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

         (resa ai sensi dell’art.46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) 

 

 

..l.. sottoscritt..  II...........IIIII..... nat..  a II................ Prov.  di III.............. il IIIII     residente in    

IIII..................  Prov. di IIII....... Via IIIIIIIII.IIII   c.a.p.  I.........  

 

consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 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 dell’assegno di ricerca: 

 

DICHIARA 

 

1. di aver conseguito la laurea in IIIIIIIIIIIIIIIIIII. In data IIIIIIIII.. 

presso IIIIIIIIIIIIIIIII.. con la votazione IIIIII. e di aver riportato le seguenti 

votazioni degli esami di profitto sottoindicati: 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

2. di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in IIIIIIIIIIIIIIIIII in data III. 

 presso IIIIIIIIIIIIIIIIIII. 

 

3. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali (indicare tutti i dati necessari per 

una eventuale verifica da parte della struttura): 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.. 

 

 

data, IIIIIIII.. 

 

 

Firma 
              
        IIIIIIIIIIIIIIII 

 

 

 

 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art.10 della legge 

31.12.96 n.675, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione. 
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ALLEGATO 3 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 

Il/la sottoscritta/a Dott. 77777777777., nato/a a 77777..77.7, il 7..777 e residente in 

77777777777, Via 77777777777, 

 

consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 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 dell’assegno di ricerca: 

 

D I C H I A R A 

 

� che le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all’originale: 

77777777777777777777777. 

77777777777777777777777. 

77777777777777777777777. 

77777777777777777777777. 

 

(allegare copia del documento di identità) 

 

data, 7777777                                                7777777777777 

                (firma) 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 

10 della legge 31/12/96 n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione. 

 

 


