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PUBBLICA SELEZIONE PER IL COWERMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER 
LAUREATI PER NCERCHE NEL CAMPO DELL'ARJ% SCIENTIFICA "SCIENZE 

IL DIRETTORE DELL'ISTIT'UTO DI VLROLOGIA VEGETALE 

VISTO il Demeto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante '%iordh del Consiglio Naziode 
delle Ricerche"; 
VISTA la deliberazione dei Consiglio di Presidenza &l CNR n. 225 in data 30104198, con la quale 
& stata emanata la "Direttiva gawde per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello 
c a d e  e decentrato &ll'EnteYy, p 1e parti winpatibiii con il decreto legislativo di "Riordinon; 
VISTA la Delibera del Consiglio D S v o  a 191 in data 13/09n001, concemente, tra l'altro, la 
dekmbzione degli importi &mili lordi delle borse; 
VISTO il Regohento di Orpnkazione e Funzionamento del D.P. CNR del 4 Maggio 
2005 pubbUcato nel supplemento o d b r i o  n. 101 dejla Gtu&ta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n, 124 del 30 Maggio 2005 ed in pariicolare l'art. 47; 
VISTO il D.Lgs 30 g i u p  2 0 3 ,  n. l%, concernente "Codice in materia di protezione dei dati 
personalin; 
VISTO ii del Presiàate del CNR a 48, prot. Presidente n. 9877 del 6 giugno 2006 ed in 
particolare 1'- 3, commi 6 e 7; 
ACCERTATA k copertura degli oneri derivanti dail'attribuzione della borsa sui fondi provenienti 
dai Progetto Tmtkrizmzione V m  Vegetali" 

I 

l d i s p o n e  

Art. 1 

E indetta uiia pubblica per titoli, evenbdmente integrafa da ooIiquio, per il coderbnto 
di n. I Borsa di studio per l a m t i ,  per ricerche inerenti l'Area sciedfica "Sciam Agrarie" da 
wuhirsi pmm l'Istituto di Vblogia Vegetale &l CNR di Torino, nell'ambito del Progetto 
~ ~ o n e  V h  vegetali"; 
per ia seguate temati= Umerazi~ne vhwfunghim, sotto la r e s p o d i t s  scienSca del m. 



Titolo di studio (vecchio e nuovo odinmento): La- in Scienze Biologiche; Laura in 
BiotecnoIogie Agrarie Vegetali. 
Equiparaione DM 5 maggio 2004 CLS: CLSa/S; CLS71S 

Requisili: 
esperienza nel campo della biologia moImlare e oeiìuloite di piante e/o virus, do funghi sufhgata 
da apposito CV, preseniazione di un programma di ricenx adeguato. 

La Bom di studio de.U'imporb di Euro 1084,56 lordi mensili, ha durata annuale e pub essere o 
meno rinnovsta (fino ed un massimo di tre anni - urt 47 del '4~egolammto'>(.) 

Art. 2 

La Borsa non cumulabile cun altre h di studio, n& wn assegni o sowenzioni di rmaloga 
natura. 

h Borsa non pub essere cumulata neppure con stipendi o rietriiuzioni di qualsiasi natura, derivanti 
dal rapporto di impiego pubblico o privato, tranne i casi previsti dal successivo Art. 3, ultimo 
COmma 

A nessun titolo possono attribuiti a i i ' ~ t a r i o ,  oltre l'importo delta Borsa, ulteriori 
compensi che facciano carico a contributi od megnazioni del CNIL 

La fiuizioae della Borsa k cumpatibile con la frequenza di corsi di dottorato di r ima universitari 
italiani senza assegni nonch* con la frequm di scuole di spec ia l idone  --laurea senza 
assegni, @o assenso scritto del Responsabile della Sede di W o n e  della Borsa medesima. 

Alt-o di Borsa, comandato in missione per motivi inerenti d'attività della Borsa stessa, & 
corrisposta il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del CNR, Vlr livello, 
esclusi~~men~ a carico dei fondi dell?stituzione (sia essa del CNR o diversa dai CNR) presso la 
quale t fruita la B o m  

JI brsista t assicurato a cura del W per gli infortuni in cui possa incorrere nell'espletamento 
delltattivitil connessa con h fruizione della Borsa stessa 

Possono partecipare d a  selezione i cittadini italiani c degli Stati mmbri dell'unione Empea che 
dla data di s d m m  del presente bando: 

a) abbiano conseguito la lama secondo la nomativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, 
equiparato ai sensi del D.M. 5 maggio 2004 (G.U. 21 agosto 2004, n. 196) oppure la Laurea 
Specialistica, oppure h Laurea Magistraie di cui al  D.M. 270104. Sono altresi ammai i 
candidati che abbiano conseguito p m  im'UnimitA straniera una laurea dichimia 
"equivdente'' dalle competenti UniversitB italiane o dai Ministero 

. . del'UniwmitB e della 
Ricerca, comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente nomativa 
h materia (m. 38 d.lgs n. 16512001 - M. 1 &lgs n. 11511992 - art. 332 Regio Decreto n. 
15W1933). E cura del candidato, pena 1'=1wione, dimostrare lnequivalenzan mediante la 
produzione del pwedimento che la riconosca. (*') 

' il msio Mla borsa di siudio &p/ a c o q ì k i v i  ervo I4 I50,a) (cimpmwiu6 dl IR4P e quota di msicwaziom 
antro gli infortuni &l hi Is ia] ;  W m m e  &dpJinaie dd'art. 50 m m a  I lmeru c dei TUIR (c ircofa CNR 
mm7 
*' inJorrnmtoni d s&o &i Ministero dell'Universitb e Mla R i m  ScientiJEca &uwmhr.it) 



b)abbiano una comprovata eqmienza di laboratorio, cun prhcolare riferimento a competenze neii' 
utilizzo di mimscopio confocale d o  elettronico applicato a piante, virus o funghi 

C) abbiano conoscenza della lingua inglese 

d) non abbiano suprato il trentsichqu&mo anno di etA. 

E escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti ùi età 

I cittadini dellUnione Europea devono stabilirsi per l'intero periodo di assegnazione della Borsa 
neiia sede di fiuizione della stessa. 

Non -no partecipare alla selezione i professori universitari di I e I1 fascia e categorie equiparate 
n& i ricercatori universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti. 

mib partecipare il personale insegnante della scuola media secondaria di ruolo, che pud usufruire 
della Borsa previa autorizzazione del competente Provveditorato agli studi, secondo la specifica 
normativs. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta li- secondo lo schema, "Allegato 
A" del presente bando, deve essere indirizzata ed inviata, con Ia relativa dr>cumentazione, a: 

Direttore f 
Tstituto di Virologia Vegetale del CNB 
Area della Ricerca di Torino 
Strada delle C m ,  73 
10135 TORINO 

entro e non oltre il quarantesimo gi~frno dalla data di pubblicazione a i la  G d a  Ufnciale 
TV Serie Speciale d e h  Repubbiica TMana &Lltavviso del presente bando. 

Il dico contenente la domanda con ali die~ati  deve mrtare sull'involucto esterno l'indicazione dd 
nome e cognome. l'indirim dd carididato e il numero del bando al aude intende m t a i m .  

Qudora il temine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, detto 
termine si intende pro-tratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

La domanda di parkcipazione alla selezione si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a 
mezm lettera raccomandata, con awiso di ricevimento, miro i1 temine stabilito. A tal h e  fa fsde 
il timbro a data dellW35cio p o d e  accettante. 

Per le domande di partecipazione alla selezione presentate a mano aii'Istituto di Vhlogia Vegetale 
del Stmda delle Cacce, 73 - 10 135 TORINO durante l'orario di lavoro (9,00-12,W / 14,30- 
1 6,30 dal lunedt al venerdl), sarh rilasciah ricca 

Saranno esclusi i candidati che non hanno sottoscritto h domanda. 

Alia domanda devono essere alle@% i seguenti documeati: 

1. d w t o  di lama in a d a  semplice ne1 @e siano indicate L wtaziuni r i p -  nei &ppU 
esami, la votazione di laurea e la data di @ultimo;. 



2. dichiarazione di accettazione del candidato rilasciata dal D b r e  dell'Istituto di Vimlogia 
V e g d e  rilasciata su carta intestata dello stesso all'atto di pmmtazione del programma di cui 
al p t o  5 s d v o  (come da fac simile "Allegato B"); C) 

3. tesi di laurea; 
4. i lavori che il candidato presenia, con relativo elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o 

dattiloscritto e il nome di eventuaii collabomtori; 
5. programma  particolareggia^^ di studio e di ricerca che il candidato intende svolgere durante il 

pwi& di W o n e  della borsa; 
6. cinricdum vitae et studionmi; 
7. elenco di tutti i dacumenti e titoli presentati. 

I documenti di cui ai punti 5). 61 e 71 e l'elenco dei lavori ~resentatt devono -re sottoscritti 
dal candidato e ~resentoiti in durriice copia. 

I documenti da allegare alla domanda possono essere prodotti: 

- inoriginale; - in copia autenticai& ai sensi dell'art. 18 dei DPR 445EZ000, 
- in copia dichiarata conforme dl'origifiale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

resa ai sensi dell'art . 1 9 del DPR citato; 
- owm oon le m&tà di cui agii arti. 46 e 47 del predetto decpeto e successive modiche 

(AU.C, C 1 e C 2). 

Costituisce motivo di non ammissione aiia seldone la mancata ~resentazione di uno dei 
documenti di cui ai ~ n n t i  1). 21.3) 51 dd   re sente ahcolo. 

Non si tiene conto dei titoli e &i documenti presentati o spediti al CNR dopo il termine di cui al 
primo comnizi del presente arpicolo n6 deHe domande che, d a  data di scadenza di tale temine, 
ridiho sfornite della preda docmmtazione; n& t inhc consentito, scaduto il t e k  sttsso, 
di sostituire i titoli e i documenti giA presentati, anche se n.attasi di d a i i r e  d a t t i l d t t i  o boz;ce di 
stampa con i corrispondenti lavori stampati. 

I candidati per i quali non &stono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla 
procedura selettivoi. Il Direttore dell'Istituto pub disporre in ogni momento, con p r o w d ~ t o  
motivato* l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti. L'esclusione vemà comunicata 
all'interessato. 

T candidati sona giudicati da una Conunissioae nominata dai Direttore deIl'Istitut0 di Virologia 
vegetale. 

Ogni membro della Commissione esmht r ice  dispone di dieci punti per la valuiazione di ciascun 
candidato. 

La Commissione prowede, in via prclhhm, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie 
di titoli che essa ritenga di individuare, c m d o  che il punteggio massimo riservato a ciascuna 
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello cumplessivo. 

' &li- t# ComgIb di Preside?m n 225 &i 3 W W  che rlism$lkta il "Regdummtopw il mfwIweaio M e  
boise di s d o "  



La Commissione stabilisce ai-, in via prehhm, se i candidati vadano sottoposti a cullyuio e, 
in caso positivo, il punteggio da riservm a tale prova, nonchk il punteggio minimo che i candidati 
debbono mmeguire nella vduiazione dei titoli per essere ammessi a sostenere la prova stessa. 

La Commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda 
contenente, oltre ItindiC8Ziom dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la 
valutazione attribuita ai vari titoli. 

Nel caso in cui, in via prel- sia stato previsto dalia Commissione il colIoquio, la stessa 
prowede a c o n v m  i &dati che abbi- ottenuto il -ritto punteggio minimo nella 
viilutazione dei titoli, mediante lettera rammandata con awiso di ricevimento, con h e n o  venti 
giorni di preavviso. Nessun rimborso & dovuto dall']Ente ai candidati che sostengono il coUoquio, 
anche se in sede diversa da quella di rei6ùmm. 

Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione tiene wnto deIla valutazione dei titoli e del 
risultato deli'eventuale coiloquio, del pgramma di studio e di ricerca presentato dai candidato, 
valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genm, mmpiti di ricerca scientifica, sia la sua 
preptuazione nel campo specifm degli studi che lo stesso propone di compiere. 

Al tennine dei lavori, la Commissione fama la gduatoria di merito. 
il Direttore dell'lstituto approva la gduatoria e nomina iTi1 vincitordi previa verifica della 
regolarità del procedimento. 

Sono cumpmi d a  graduataxia di merito, secondo i'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i 
candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei p t i  di 
cui la Commissione diqmne. 

LR opmzioni compiute dalla Conmissione sono v&izmte, con sottoscrizione in ogni paghi, del 
Presidente, dei componenti e del segretario. 

Sono considerati viracitori colmo che nella gduatoria degli idonei si trovano collocati in posizione 
corrispondente al numero dei psti banditi. 

A paritit di punteggio complessivo la preferenza determinata: 

a) ddla minore anzianitiì di conseguimento &l titolo di d i o ;  
b) in in di ulteriore paria dalla minore etA del candidato. 

Lt Borse che restino interamente disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, -no essere 
mgnate ai successivi idonei, secondo l'ordine della W r i a ,  mtro un mese dalla rinuncia o 
decadmm del vincitore e, in ogni modo, non oltre sei mesi dalla data d'approvazione della 
gmhmtoria. 

Qualora il vincitore, entro m mesi daila data d'inizio deI i '~v i t4  di ric-mx, rinunci alla borsa o 
d d a  dalla stessa per inc0rnPat;bilitiì di cui allaari. 2 del presente bando, la Borsa p& essere 
conferita per il restaute Modo al successivo idoneo, in lase d a  disponibilità hamiaria residua e 
dla vaiutazione scientifica da parte del repnsabile dell'istituzione scieniifica interessata circa 
i'attribuzione della borsa per un ptn& inferiore a quello inizibente prevho. 



L'Istituto provvede a comunicare a ciascun conmrrente I'wito &Ha selezione. 

I d i @ ,  non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione - sui sito internet 
del CNR www,uni.cnr.it - del pmwdimento di approvazione della gdwtoria possono chieden la 
restiuone, all'Istituto del CNR, m axse ai riw~rio carico, dei titoli e documenti pesami ad 
eccezione in ogni caso di: 

1. ~ c a t o d i l a u r e a ;  
2. dichiarazione di d o n e  del responsabile &ii'istituzione scientifica; 
3, pmgmma di ricerca (ma mia); 
4. curricuium "vitae et studiorum"((una copia); 
5 ,  elenco di tutti i titoli e doccumenti m t a t i  (una copia); 
6. elenco ddle pubblicazioni e lavori p m t a i i  (ma copia). 

L'Istituto pruwedd a detta dtuzione medhfe posta ordinarria in mntmsepno, modalid diverse 
devono esere richieste -ente dai candidato. 

Trascom i1 sudcicm termine I'Istituto di Vhlogia Vegetale non e pia responsabile deUa 
comazione e restituzione della documentazione. 

il CNR non a s m e  dcum rtqmnsabilid sia in caso di eventde dispersione di comunidoni da 
parte dell'Eute, dipendente da o non chiarei tmsripone dei dati anagraiici e del recapito da 
parte dei canciiclaii, oppure da meincata o tardiva comunicazio~e del cambimento dellkdizm 
indicato nelìa domanda, sia pr eve~lhdi disguidi mi. 

La data di decorrenza della Borsa t stabilita i n s i i I m e n t e  dai Direttore dell'istituto di 
Vmlogia Vegetale dal 1 O o dal 15" giorno del me*. 

Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agii studi e d e  r i d e  in ~~ 
entro il teanine stabilito dal Dhtture dellYMmo di Vhlogia Vegetale decadono dalla B o m  

La data di decorrenza della Borsa può essere rinviata nel caso che il titolare debba w t a r s i  per 
gravidanla e puerperio o per malattia 

La W o n e  deUa Borsa p& essere -sa temporaneamente solo nel caso che i1 t i tok  debba 
assentarsi per gravi* e puerpdo o per malattia di durata supriore ad m mese. 

I motivi ài rinvio o soqxmsione devono essere comunque debitamente comprovati e pmmtati ai 
M o r e  dell'Istituto di Virologia V e g d e  del CNR. 

L ' ~ ~ ~ e p m u i o  che dopo aver iniziato l'attività di ricerca programmata non la p- senza 
giustificato e comprovato motivo, regolmmte ed inintemttmemte per l'intera durata della Borsa, 
o che si renh responsabile di gravi e ripetute mancame o che, idm, dia prova di non p& 
suniciente attitudine alla ricerca, per proposta del responsabile della ricerca, t dichiarato deduto 
con motivato provvedimento dei Direttore dell'lstituto di Virologia Vegetale WUteriore 
M o n e  dek Borsa. 

Deli'awio del relativo procedimento data comuni&one all'intemsato, il quaie ha la facolfA di 
far conascere la propria posizione in mento, mediante cwiuniC&iPone scritta. 



Della conclusione del p m d h m t o ,  che potrà consistere o in un'archiviazione degli atti o nel 
predetto prowedimeato di ddenza ,  sarà data motivata comunicazione dl'intemwato. 

li pagamento della Borsa è sff$into in nte mauili, 

La prima rata t erogata dopo che il rqmnsabile àella ricma ha comimicsno che il titolare della 
Borsa ha iniziato liattivia presso la sede pswltrr. 

Le rate successive sono erogate anticipatamente, a meno che il responsabile della ricerca non 
comunichi che si siano veri ficrtte Ie d i z i o n i  di cui all'liri. 8 del presente bando. 

Coloro che una volta iniziata la ricercs siano incorsi neUa d icb idone  di decadenza o abbiano 
rinunciato alla fruizione della Barsa sano tenuti a nzstituk I'importo anticipato e non maturato. 
La richiesia di restituzione deila rata, dovrà essere effethiata dal Direttore, wme parimenti, a cura 
deiio steso, b v d  essere messo il decreto di awmmento della somma da restituire. 

Enlm i sessanta giorni successivi alla scade- della borsa, I'assegaatario deve ~~ al 
Direttore co-te una prtblareggiata relaziane sulle ricerche compiute. 

(La releone pub tssert pubblicaia integdmente o in riassunto in riviste a cura del m) 

Art. I1 

Ai m s i  dell'art. 13 del decreto legisiativo 30 giugno 2003, n. i 96, i dati persodi forniti dai 
candidati sono =ti per le Mia di gestione del F n t e  bando e per la s d v a  $estione del 
rapporto medesimo. 

I1 mnferhato di tali dati & obbligatorio ai fini delia valuiazioae dei requisiti di partecipazione, 
pem l'esclusione dalla selezicrne. 

L'intemsato gode &i diritti di cui all'art. 7 del citato decreta Iegislativo, tra i quali figura il diritb 
di accesso ai dati che lo riguardam, non& alcuni diritti complementari tra cui il diritta di far 
rettificare, aggio- compi- o canwllace 1 dati erronei, incompleti o miti in termini con 
conformi alla legge, non&& il diritto di opporsi aI loro -rito per motivi legittimi. 

Tali diritti possono fatti valere nei amhnt i  del Dite#om dell'Istituto di Virologia Vegetale 
che & anck il Rqmnsabile del procedimento e titolare del trattamento dei dati stessi. 

IL DIFETTORE 
Dr. Jozsef BURGYAN 










