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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE 
FORESTALI E ALIMENTARI 

 

 

CODICE SELEZIONE                N.  102/B/2014 
AFFISSIONE                           11 dicembre 20 14 
SCADENZA                             12 gennaio 201 5 

 
 
Decreto Direttoriale n.  229 (prot. n. 1699) del  1 1/12/2014 

Repertorio n.   2646 

 

Rettifica al Bando di concorso 102B/2014, per titol i ed esami,  per il conferimento di n. 1 borsa di 

studio di ricerca della durata di 6 mesi , finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di  Torino,  

per il progetto di ricerca: “Le colture officinali:  un approccio di filiera per aumentare la competiti vità 

delle aziende piemontesi e valorizzare il territori o” presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Forestali e Alimentari - DISAFA, ai sensi dell’art 71 dello Statuto di Ateneo e del comma 5, art. 18 

della legge 240/2010 e successive modificazioni e i ntegrazioni. 

 

 
 

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari per il progetto di ricerca dal titolo: “Le colture 

officinali: un approccio di filiera per aumentare l a competitività delle aziende piemontesi e valorizz are 

il territorio”  ha bandito in data 9 dicembre 2014  una borsa di studio di ricerca, ai sensi dell’art 71 dello 

Statuto di Ateneo e del comma 5, art. 18 della legge 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

All’art. 2 del bando di cui all’oggetto è stato richiesto, per mero errore materiale, il possesso della seguente 

esperienza: “…nella coltura in vitro e valutazione delle rese produttive in oli essenziali di germoplasma 

spontaneo di Lavandula angustifolia.” si ritiene pertanto doveroso prorogare i termini per la presentazione 

delle domande di partecipazione al concorso, con le seguenti modifiche: 

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

 
La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del  diploma di laurea in Scienze Biologiche 

(ex ante D.M. 509/99) o laurea specialistica/magistrale in Biologia Classi 6/S e Classi LM-06 (laurea di 

secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D. M. 270/04) o titoli resi equivalenti dalla Commissione Giudicatrice; 

ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.    

In tale ultimo caso, qualora i candidati non siano già in possesso della “Dichiarazione di equipollenza” 

rilasciata dal MIUR, devono richiederla alla Commissione Giudicatrice che può esprimersi ai soli fini della 

fruizione della borsa di studio.  

I candidati dovranno essere in possesso di esperien za nella coltura in vitro,  micropropagazione e 

coltura di tessuti di piante aromatiche e ornamenta li.  

E’ preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento, ovvero con 

il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
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Detta rettifica sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.unito.it) e sul sito del Dipartimento: 

(http://www.unito.it/disafa).  

 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore del 

Dipartimento di Scienze Agrari, Forestali e Alimentari, Largo Paolo Braccini n. 2 – 10095 GRUGLIASCO 

(TO), secondo lo schema allegato (Allegato 1) e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 dell a data 

di scadenza indicata nel presente avviso.   

La domanda può essere consegnata con le seguenti modalità:  

1) a mano,  presso l’Ufficio Contrattualistica della Segreteria Amminist rativa  (011.670.87.94 – 88.77 – 

85.01) del Dipartimento di Scienze Agrarie, forestali e Alimentari, Largo Paolo Braccini n. 2 – Grugliasco 

(TO), ad esclusione del periodo dal 24 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; il ritiro delle domande riprenderà 

dal 7 gennaio 2015. 

2) inviata a mezzo Raccomandata A/R. 

 

Viene altresì modificato l’articolo 4 del suddetto bando, nel modo seguente: 

 

Art. 4 - Prove ( per titoli e curriculum e colloquio) 

La selezione per l’assegnazione della borsa è per titoli, curriculum e colloquio. 

La Commissione dispone di 100 punti da suddividere in 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per la 

prova orale.  

Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l’assegnazione dei punti ai titoli e al colloquio, 

nonché il punteggio minimo per l’ammissione all’orale. 

In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente 

conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica. 

Il colloquio è volto ad accertare le conoscenze riguardanti la ricerca oggetto della borsa e la conoscenza 

della lingua  inglese.   

La prova orale si svolgerà il giorno Mercoledì 14 G ennaio 2015  alle ore 14:00,  presso i locali del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (ULF Agronomia ) Largo Paolo Braccini n. 2 – 

Grugliasco (TO). 

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante pubblicazione 

sull’Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.unito.it) e sul sito del Dipartimento: (http://www.unito.it/disafa).. 

In caso di rinuncia da parte dei vincitori, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del 

Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della 

graduatoria ove capiente.  

Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi 

di borsa.  

 

 

Grugliasco, 11 dicembre  2014 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Ivo Zoccarato 


