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RETTIFICA SELEZIONE 
CODICE SELEZIONE            N.  49/2013/EST 
AFFISSIONE                       28 giugno 2013  
SCADENZA                          11 luglio 2013 

Prot. 1039/2013 

 
Rettifica al bando di concorso per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa, della durata di 12 mesi, finanziata d all’Unione Europea - Life09 NAT/IT/095 Ec SQUARE 
per il progetto dal titolo “Eradication and control  of grey squirrel:actions for preservations of 
biodiversity in forest ecosystems”,  presso il Dipa rtimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari  - 
DISAFA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222  e seguenti del codice civile, dell’art. 104 del 
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Fin anza e la Contabilità e del vigente Regolamento 
di Ateneo D.R. 5734 del 22/9/2011. 
 
 
 
Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari per il progetto di ricerca dal titolo: “Eradication and 
control of grey squirrel:actions for preservations of biodiversity in forest ecosystems” ha bandito in data  19 
giugno  2013  una selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, 
della durata di 12 mesi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, dell’art. 104 del 
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e del vigente Regolamento di 
Ateneo D.R. 5734 del 22/9/2011. 
Considerato che, nel bando sopra indicato è stato richiesto, per mero errore materiale, il seguente requisito: 
“Laurea in Scienze Agrarie, forestali o titoli equipollenti”, si rende necessario integrare l’art. 3  del bando 
medesimo nel seguente modo: 
 
 

Art. 3 

Requisiti di ammissione e conoscenze richieste 

 
Per l’affidamento dell’incarico si richiede il possesso dei seguenti requisiti: 
1) Laurea quinquennale (VO) o Magistrale (NO) in Scienze agrarie, forestali  o Scienze Biologiche o titoli 
equipollenti. 
2) Esperienza documentabile nei seguenti settori: ecologia, biologia, monitoraggio e gestione di scoiattoli 
arboricoli nativi e introdotti  
3) godimento di diritti civili e politici (per cittadini italiani); 
4) non avere riportato condanne penali  ovvero le eventuale condanne riportate (o i  procedimenti penali 
eventualmente pendenti a carico) ; 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presente rettifica alla selezione. 
 
La Commissione Giudicatrice può disporre ,  in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dalla procedura 
selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 

 
 
 
Si ritiene doveroso riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
 
 
Detta rettifica sarà pubblicata all’Albo di Ateneo e sul sito del Dipartimento, pertanto le domande di 
partecipazione alla selezione potranno pervenire entro la data di scadenza sopra indicata. 
 
Torino, 28 giugno 2013  
 

Il Direttore del Dipartimento 
     Prof. Ivo Zoccarato 
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