
 

 

 
 

FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITÀ 

BANDO DI CONCORSO 
 

PER UNA BORSA DI STUDIO BANDITA DALLA FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITÀ  
A VALERE SUL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA “Grani antichi nuove tecniche di coltivazione” (GRAnt) 

 
 

Art. 1 - La Fondazione per il Clima e la Sostenibilità (di 

seguito indicata con FONDAZIONE), nell’ambito del 

progetto integrato di filiera “Grani antichi nuove 

tecniche di coltivazione” (di seguito indicato con 

GRAnt), bandisce una borsa di studio dal titolo: “Messa 

a punto del modello di coltivazione rappresentativo 

per la produzione di frumento Verna in coltivazione 

biologica e convenzionale e prima elaborazione dei 

dati rilevati nelle singole aziende”, dell’importo lordo 

di € 7.200 (settemiladuecento), della durata di mesi 4 

(quattro), a partire dalla data di assegnazione 

dell’incarico. Responsabile Scientifico è il Direttore, 

della Fondazione, Dott. Marco Mancini. 

 

Art. 2 - Il concorso ha l’obiettivo di proporre uno studio 

sul sistema di produzione del frumento antico di varietà 

Verna, con particolare riferimento all’areale di 

produzione toscano e di valutarne gli impatti ambientali 

sia con il sistema di coltivazione convenzionale sia 

biologico. In particolare sarà necessario impostare le 

modalità di rilievo dati e definire lo schema di analisi al 

fine di fornire i valori necessari all’elaborazione 

dell’LCA. Per questo si richiedono competenze 

agronomiche e di analisi degli impatti climatici ed 

ambientali connessi alle coltivazioni. 

 

Art. 3 - La borsa sarà assegnata tramite concorso 

pubblico per titoli ed eventuale colloquio, cui possono 

partecipare cittadini europei, con meno di 30 anni, 

almeno in possesso di laurea magistrale e, come titoli 

preferenziali, di conoscenze di base del settore 

dell’agronomia. 

  

Art. 4 - I titoli verranno valutati dalla Commissione, di 

cui all’articolo 6, in base ad un punteggio, stabilito 

prendendo in considerazione il curriculum di studi e 

professionale, titoli ed attestati. L’eventuale colloquio, 

la cui necessità sarà valutata dalla Commissione dopo 

l’esame dei titoli, verterà sull’attività scientifica del 

candidato, con riferimento alla tematica del presente 

bando. 

L’esito della valutazione sarà comunicato all’indirizzo e-

mail del candicato che dovrà essere riportato nella 

domanda. 

 

Art. 5 - La Commissione con motivata relazione, 

formulerà e trasmetterà al Presidente della 

FONDAZIONE, una graduatoria degli idonei in ordine di 

merito. 

 

Art. 6 - La borsa sarà conferita dalla FONDAZIONE 

secondo la graduatoria di merito formulata dalla 

Commissione, con le indicazioni della decorrenza. 

La Commissione sarà composta da: 

- il Vicepresidente della FONDAZIONE; 

- il Responsabile Scientifico; 

- il Presidente del Comitato Scientifico. 

 

Art. 7 - L’importo della borsa di studio verrà corrisposto 

dalla FONDAZIONE direttamente al candidato vincitore, 

in uguali rate mensili per la durata di mesi 4 (quattro). 

L’importo della borsa di studio è comprensivo di 

eventuali spese per sopralluoghi e per partecipazioni a 

convegni.  

L’assegnatario della borsa dovrà, inoltre, dare esplicita 

assicurazione sotto la sua responsabilità, che non 

usufruirà, durante tutto il periodo di godimento della 

borsa, di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non 

ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato o di 

altri Enti pubblici. L’inosservanza di queste norme potrà 

venire considerata come rinuncia alla borsa di studio. 

 

Art. 8 - I concorrenti dovranno presentare una 

domanda di ammissione al concorso, secondo lo 

schema allegato al bando (allegato A) che dovrà 

pervenire presso la sede della FONDAZIONE, in Via G. 



 

 

Caproni 8 - 50145 Firenze, entro e non oltre il 

15/11/2017. 

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, 

sotto propria responsabilità: 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 

2) titolo di studio, voto e sede di conseguimento; 

3) indirizzo, presso il quale desidera gli siano fatte 

pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso e 

numero telefonico; 

4) di non aver riportato condanne penali, precisando, in 

caso contrario, quali condanne abbia riportato; 

5) di essere cittadino europeo con conoscenza della 

lingua italiana. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere 

allegati i seguenti documenti: 

a) Curriculum vitae; 

b) titoli ed attestati. 

Partecipando al presente bando, il candidato prende 

atto ed accetta che, in caso di aggiudicazione della 

borsa: 

-    la FONDAZIONE acquisirà tutti gli eventuali diritti di 

proprietà, utilizzazione e sfruttamento economico per il 

mondo intero, secondo gli accordi tra loro stabiliti e per 

la massima durata prevista dalla legge applicabile, sul 

risultato della ricerca svolta dal medesimo; 

- dovrà mantenere strettamente riservato e 

confidenziale qualsiasi informazione documento e/o 

dato che lo stesso ha ricevuto e/o appreso nel corso 

dell'esecuzione delle attività previste dalla Borsa di 

Studio. 

 

Art. 9 - Nel perentorio termine di 10 giorni dalla data di 

ricevimento della lettera con la quale sarà data notizia 

formale del conferimento della Borsa, gli assegnatari 

dovranno far pervenire all’Amministrazione della 

FONDAZIONE, Via Caproni 8, 50145 Firenze, pena la 

decadenza, la dichiarazione di accettare senza riserve la 

Borsa medesima, alle condizioni del bando di concorso. 

Si considerano presentate in tempo utile le 

dichiarazioni di accettazione spedite a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento entro il 

termine indicato. A tal fine farà fede il timbro 

dell’Ufficio Postale di accettazione.  

 

Art. 10 - I borsisti possono frequentare le strutture 

della FONDAZIONE, al fine di compiere l’attività di 

studio cui la borsa è finalizzata. Le attività potranno 

comunque essere svolte presso altre sedi, previa 

autorizzazione dei Responsabili della ricerca e in base al 

programma di lavoro che verrà stabilito. 

 

Art. 11 - L’assegnatario che non ottemperi quanto 

previsto dall’Art. 10 o che si renda responsabile di altri 

gravi mancanze o non dia prova di possedere 

sufficiente attitudine sarà dichiarato decaduto dal 

godimento della borsa su proposta motivata dal 

Responsabile Scientifico della ricerca vistata dal 

Presidente della FONDAZIONE. 

 

Art. 12 - In caso di rinuncia da parte del  vincitore, la 

Borsa di Studio (o frazione di essa) potrà essere messa a 

disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo 

l’ordine della graduatoria. 

 

Art. 13 - La Borsa non dà luogo a trattamenti 

previdenziali. Il godimento della Borsa non integra un 

rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola 

formazione professionale dei borsisti. Il titolare della 

Borsa gode, con spese a carico dei fondi destinati alla 

Borsa stessa, dell’assicurazione contro gli infortuni. 

 

Art. 14 - La Borsa di Studio potrà essere rinnovata, 

anche per un periodo inferiore all’anno, solo nel caso in 

cui i Responsabili della ricerca ne ravvisino la necessità 

per il completamento dello studio e siano disponibili 

ulteriori finanziamenti. 

 

 

Firenze, 27/10/2017                                                                                      IL PRESIDENTE 

Prof. Simone Orlandini 



 

 

ALLEGATO A 

Al Presidente della  
Fondazione per il Clima e la Sostenibilità 
Sede 

 
Il/La Sottoscritto/a   
 (Cognome – per le donne indicare il cognome da nubile) (Nome) 

Codice Fiscale  

Nato/a a                                                       Prov.              Il           /         /     

Residente a  Prov.  

Indirizzo  CAP 

Telefono  Cell. 

Indirizzo email   

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a sostenere la selezione per titoli e eventuale colloquio, per il conferimento di n° 1 
Borsa di Studio sul bando di concorso per la borsa di studio bandita dalla Fondazione per il Clima e la 
Sostenibilità a valere sul Progetto Integrato di Filiera “Grani antichi nuove tecniche di coltivazione – GRAnt” 
dal titolo “Messa a punto del modello di coltivazione rappresentativo per la produzione di frumento Verna 
in coltivazione biologica e convenzionale e prima elaborazione dei dati rilevati nelle singole aziende”. 
 
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente *) in ___________________ il 

___/___/___ presso l'Università ________________________ con votazione ____________________ ; 
2) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (o titolo estero equivalente) in 

________________________ il ___/___/___ presso l’Università _______________________________; 
3) di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo email: _________________________________; 
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in 

caso contrario, indicare quali); 
5) di essere cittadino ____________________________________________________________________. 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1) curriculum vitae completo 
2) carta d’identità 
3) ________________________________ 
4) ________________________________ 
5) ________________________________ 
 
Luogo e data _______________________________ 

 
FIRMA ___________________________________ 

 
 
* Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea documentazione attestante 
l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la 
Struttura interessata, per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 
7 del citato decreto legislativo. I Responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei procedimenti, ognuno 
per quanto di propria competenza. 


