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CODICE SELEZIONE            N.  13/B/2013 
AFFISSIONE                       21 marzo 2013  
SCADENZA                          10 aprile 2013 

Prot. 495/2013 

 

Rettifica al bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di 12 

mesi, finanziata dalla Regione Campania (Misura 124 ) e Progetto Napoli per il progetto di ricerca dal 

titolo:”Lotta biologica al cinipide galligeno del c astagno” 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: :”Lotta biologica 
al cinipide galligeno del castagno”  ha bandito in data 11 marzo 2013  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 
 
In considerazione di sopraggiunte e diverse esigenze relative all’attività di ricerca del progetto suindicato, si 
rende necessario integrare il titolo di studio richiesto dall’art. 1 del bando in questione con la Laurea 
Magistrale in “Biologia dell’Ambiente, le cui peculiarità rientrano nei contenuti del progetto di ricerca. 
Si ritiene doveroso riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con le 
seguenti modifiche: 
 

ART. 1 
Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA, su richiesta della Prof. Alberto Alma con 
delibera del Consiglio del 1° marzo 2013, bandisce una borsa di studio di ricerca dell'importo di euro 
14.400,00 della durata di 12 (dodici) mesi,  destinata a cittadini italiani o di Paesi comunitari che siano in 
possesso di Laurea quinquennale (VO) o Magistrale (NO) in Biote cnologie o Biologia dell’Ambiente o  
titoli equipollenti .  
Sono ammessi cittadini di Paesi extracomunitari a condizione che esistano accordi bilaterali nel campo della 
ricerca scientifica  tra l'Italia e il Paese di provenienza dei  candidati. 
 
La borsa di studio di ricerca sarà destinata al completamento della formazione scientifica del vincitore 
nell’ambito del progetto di ricerca  e sarà inerente alle seguenti attività: 
analisi molecolari per l’identificazione di parassitoidi indigeni di insetti esotici di recente introduzione. 

 

Art. 4 ….. 
Il colloquio verterà su argomenti connessi al tema della ricerca e si svolgerà il giorno  11 aprile  2 013  
alle ore 15:00 presso la sala riunioni del Settore di Entomologia agraria, forestale e Zoologia di 
questo Dipartimento – Via L. da Vinci, 44 - Gruglia sco . 
….. 
 
Detta rettifica sarà pubblicata sul Portale di Ateneo e sul sito Borse-studenti, pertanto  le domande di 
partecipazione potranno pervenire entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente, come prescritto 
dall’art. 6 del bando stesso. 
 
Torino, 21 marzo 2013  
 

Il Direttore del Dipartimento 
     Prof. Ivo Zoccarato 
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