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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN A BORSA DI STUDIO 
PER GIOVANI RICERCATORI DAL TITOLO: 

 
“ValOrto - Valorizzazione di specie orticole ai fini nutraceutici” 

 
Palermo, 13 ottobre 2020 
 
ARTICOLO 1: ISTITUZIONE DELLA BORSA 
L’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (IEMEST) promuove e favorisce attivamente 
lo svolgimento di attività di ricerca anche su argomenti di agricoltura sostenibile, biodiversità, 
sicurezza alimentare e ambiente marino. 
Nell’ambito di un progetto finalizzato alla valutazione della qualità intrinseca ed estrinseca delle 
specie orticole, l’Istituto intende attivare una borsa di studio per titoli e colloquio. 
Il vincitore della borsa sarà affiliato onorificamente all’Istituto e parteciperà ad attività di ricerca 
correlate. 
 
ARTICOLO 2: OGGETTO DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA CORRELATE 
La borsa è correlata ad attività di ricerca attinenti in primis il progetto “ValOrto”, attraverso il quale 
si vogliono valutare gli effetti di produzioni orticole di elevata qualità, maggiore valore nutraceutico, 
basso rischio tossicologico e a ridotto impatto ambientale attraverso la coltivazione di popolazioni 
locali di zucca d'inverno e patata dolce, oltre che di konjac. Il progetto prevede, altresì, la produzione 
di miscele di farine delle tre coltivazioni, ognuna con le proprie pregiate caratteristiche fisico 
chimiche da utilizzare a fini alimentari.  
L’aggiudicatario della borsa parteciperà quindi a queste attività di ricerca sotto la guida di ricercatori 
esperti dell’Istituto, finalizzate a valutare le qualità di tre tipologie di specie orticole, ossia di patata 
dolce, zucca d'inverno e konjac, nonché all’assemblaggio delle farine delle specie orticole citate per 
la produzione di farine funzionali ai fini nutriceutici. 
 
ARTICOLO 3. REQUISITI DI ACCESSO 
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, alla scadenza del bando, i seguenti requisiti di 
accesso: 
• Laurea in scienze e tecnologie agrarie e degli alimenti (D.M. 270/04) o equipollenti. Voto di 

laurea non inferiore a 102. Si terrà conto delle equiparazioni relative al titolo di studio, ai sensi 
della normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla procedura comparativa. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio 
all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello su 
indicato, in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del testo unico 
31 agosto 1933 n. 1592, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande 
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di partecipazione alla procedura comparativa. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea 
certificazione rilasciata dalle competenti autorità; 

• Esperienza nel campo agro/bio alimentare, in particolare nell’identificazione di matrici naturali 
per la formulazione di cibi funzionali e biomateriali edibili; 

• Collaborazione documentata con enti di ricerca e/o università in relazione all’oggetto del bando; 
• Pubblicazioni. 
 
ARTICOLO 4: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione al concorso, secondo lo schema “allegato A”, indirizzata alla Direzione 
Generale dell’Istituto, dovrà essere trasmessa, entro le ore 24,00 del giorno 29/10/2020, 
esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo: direzionegenerale@iemest.eu. 
Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:  

1. il nome e cognome;  
2. la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;  
3. il comune di residenza e l’indirizzo;  
4. il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 3 del presente avviso con l’indicazione del 

voto, della data di conseguimento del titolo stesso e dell’Università presso la quale è stato 
conseguito;  

5. la cittadinanza di cui sono in possesso;  
6. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto 

o perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);  
7. godimento dei diritti civili e politici;  
8. il possesso dei titoli valutabili indicati all’articolo 3 del presente avviso;  
9. la conoscenza della lingua inglese; 
10. di avere conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, 

banche dati, internet, posta elettronica. 
 
Alla domanda i candidati dovranno allegare i seguenti documenti, in formato pdf: 

a. curriculum formativo e scientifico in carta semplice, redatto nel formato europeo, datato e 
firmato dal candidato, debitamente documentato; 

b. documenti, titoli e pubblicazioni con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, che il candidato ritiene utili 
ai fini della selezione. 

c. copia di un valido documento d’identità. 
d. copia del codice fiscale.  
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La domanda e gli allegati dovranno avere per nome le generalità (nome e cognome) del candidato e 
una numerazione progressiva. A norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni 
rese nella domanda e nel curriculum sottoscritti hanno valore di autocertificazione.  
 
ARTICOLO 5: COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Una Commissione giudicatrice, costituita da esperti del settore, sarà nominata dal Presidente dello 
IEMEST 
La Commissione si riunirà, anche per via telematica, per formulare una graduatoria di merito.  
Inoltre, effettuerà un colloquio via skype ai candidati, che saranno informati con un preavviso di tre 
giorni lavorativi, per accertarne le reali competenze. 
La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei titoli fino a un massimo di 50 punti, così 
ripartiti: 

- fino a 10 punti per il voto di Laurea specialistica (10 punti per 110 e lode, e poi a scendere di 
un punto a partire dal 110 ; 

- fino a 20 punti per il Curriculum del candidato in relazione alle esperienze affini alle tematiche 
del progetto; 

- fino a 10 punti la frequenza di laboratori scientifici pubblici o privati in Italia o all’estero per 
tirocini; 

- fino a10 punti per le pubblicazioni scientifiche su riviste in extenso inerenti la tematica. 
La Commissione inoltre ha a disposizione fino a un massimo di 30 punti per il colloquio, che si 
intenderà superato con un minimo di 21 punti. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e sarà comunicato tempestivamente mezzo e-mail al 
termine della valutazione e della formulazione della graduatoria ai partecipanti.  
 
ARTICOLO 6: ASSEGNAZIONE E RINUNCIA 
Il vincitore di borsa di ricerca dovrà sottoscriverne l'accettazione presso la Segreteria dello IEMEST, 
anche per via telematica o a mezzo fax entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. La borsa è individuale e indivisibile. Nei casi di decadenza per mancata accettazione 
entro i termini, lo IEMEST si riserva il diritto di conferire la borsa di ricerca ai candidati risultati 
idonei, seguendo l'ordine della graduatoria, o di ribandire il concorso.  
 
ARTICOLO 7: OBBLIGHI DEL VINCITORE 
Il borsista dovrà svolgere personalmente le attività di studio e ricerca sotto la guida del Responsabile 
scientifico del progetto e dovrà presentare allo stesso relazioni mensili sulle attività svolte, oltre che 
rendicontare le attività sviluppate negli ambiti dei contenuti della borsa attraverso la compilazione di 
Time sheet e una relazione finale. È esclusa ogni facoltà di delega.  
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L'attività deve essere svolta continuativamente presso i laboratori dell’Istituto e/o di Istituti 
convenzionati con  lo stesso. Ogni altro tipo di interruzione non programmata dell’attività di studio e 
di ricerca, potrà comportare la decadenza dal godimento della borsa. Il borsista deve rispettare tutte 
le norme organizzative interne della struttura presso la quale opera e si impegna in ogni caso a prestare 
la propria attività con diligenza e correttezza e a mantenere la massima riservatezza e segretezza su 
quanto sia venuto a conoscenza nell’espletamento della stessa. 
 
ARTICOLO 8: DURATA E PAGAMENTO DELLA BORSA 
La borsa di studio avrà la durata di 20 mesi a partire dal mese di gennaio 2021.  
L'importo complessivo della borsa di studio è di € 19.000,00 (diciannovemila) al lordo di ritenute 
fiscali e contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge tempo per tempo vigenti e sarà 
corrisposto in rate trimestrali posticipate. 
 
ARTICOLO 9: PRIVACY - TESTO UNICO DELLE NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO PRIVACY EU 2016/679 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Privacy EU 2016/679 il candidato attesta di avere preso atto  
dell’Informativa sul trattamento dei dati (art.13 e 14 regolamento UE 2016/679) allegato al presente 
Bando. 
Titolare del trattamento dei dati è lo I.E.ME.S.T., Via Michele Miraglia 20 - 90139 Palermo, nella 
persona del Prof. Bartolomeo Sammartino. 
A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa si intenderà rilasciato il consenso 
al trattamento dei dati personali, salvo espressa manifestazione di dissenso da inviare per iscritto al 
Committente. 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Bartolomeo Sammartino 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Allegato A 

 
Al Presidente 
dell’Istituto Euro-Mediterraneo di  
Scienza e Tecnologia 
direzionegenerale@iemest.eu 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________________________,  

nato a ______________________________________________ (Prov. _________),  il _______/_______/________,  

codice fiscale _________________________, residente a  _______________________________________________,  

(Prov. _________), via ___________________________________________________________,  CAP___________,   

recapito telefonico _____________________________, e-mail ___________________________________________,  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa per titoli per l’attribuzione di n.1 borse di studio bandita 
dell’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia per attività di ricerca su argomenti di Agricoltura sostenibile, 
biodiversità, sicurezza alimentare e ambiente marino 

A tal fine, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità:  

a. di essere in possesso della cittadinanza_______________;  
b. di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
c. di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto all’art. 3 dell’avviso 

.……………………….……………………conseguito presso……..………………………..…… in 
data…………….con la votazione di …………..; 

d. di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente; 
e. di godere dei diritti civili e politici (se non cittadino italiano anche nello stato di appartenenza o di 

provenienza); 
f. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini membri dell’unione europea);  
g. di avere conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche 

dati, internet, posta elettronica,;  
h. di avere conoscenza della lingua inglese;  
i. di possedere i seguenti titoli indicati nell’articolo 3 dell’avviso……………………………………… 

………………………………………………………………………………….; 
j. di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura in via ……………….…….n°……. 

città…………………………... c.a.p …………..  tel.……………………………..  

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo.  

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga 
a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.  

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

____________________________________;  

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del decreto 
legislativo n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni 
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_________________(luogo) ,______/______/_______ 

 

                                                                                                                 Firma______________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza che lo IEMEST potrà verificare la veridicità di quanto dichiarato 
e che in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali, decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi degli art.li 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 
 
  
_________________(luogo) ,______/______/_______ 

 

Firma______________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
(artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679) 

 
In virtù di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati, La informo che il trattamento dei dati che 
La riguardano e da Lei forniti e raccolti da questo Istituto, saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa prevista dal citato Regolamento e nel rispetto dei conseguenti diritti ed 
obblighi e, segnatamente: 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento è finalizzato a svolgere le normali attività e cioè 
diffondere la conoscenza e sensibilizzare sulle proprie attività, i progetti e le finalità specifiche 
dell’Istituto. I dati raccolti sono trattati per informare su iniziative, attività e progetti realizzati 
dall’Istituto, per inviare newsletter e materiale informativo e/o promozionale relativo ai propri 
progetti. Qualora mutino le dette finalità sarà onere del titolare darne immediata comunicazione 
all’interessato prima di procedere al loro ulteriore trattamento. 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e, segnatamente: 
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni e consiste nella 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati anche se non registrati in banca di dati. 

b) Le operazioni di trattamento possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici 
o comunque automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli 
stessi, ma sempre configurati, in modo da garantire la massima riservatezza e la necessaria tutela 
dei dati. 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati dallo stesso autorizzati e nominati come da 
registro dei trattamenti. 

3. COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali trattati dal titolare possono venire a conoscenza anche 
dagli incaricati del trattamento adeguatamente istruiti ai sensi dell’art.29 reg. n.679\16 e possono 
essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei 
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel 
punto 1. 
Si precisa che i dati conferiti e raccolti dall’Istituto non sono soggetti a pubblica diffusione o 
profilazione. Inoltre informiamo che i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di 
dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
4. DURATA DEL TRATTAMENTO: I dati e la documentazione verranno conservati, in archiviazione, per il 
tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 10 anni dalla raccolta 
dei dati. 
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5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati personali non saranno trasferiti né in Stati  membri 
dell’Unione Europea né in Paesi Terzi Extra UE. 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato, mediante comunicazione scritta (da inviare a mezzo pec o 
lettera raccomandata a/r all’indirizzo del titolare risultante) ha diritto all’esercizio di specifici diritti 
previsti dal reg. n.679\2016, tra cui: a) l’accesso, la rettifica ex art. 17 e l’opposizione al trattamento 
dei dati ex art.21; b) ad ottenere ex art. 20 senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in 
un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un 
altro titolare del trattamento; c) a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la 
liceità̀ del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; d) proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei dati personali; e) ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo 
per le ragioni di cui all’art.17 o la limitazione di trattamento ex art. 18; f) ottenere tempestiva 
comunicazione da parte del titolare della violazione dei dati conferiti ma solo in presenza di rischio 
elevato per i diritti e le libertà di cui all’art.34.. 
Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del 
regolamento UE n.679\16. 
Il termine per la risposta scritta all'interessato - anche di diniego - è di mesi 1 (incluso il diritto di 
accesso). Spetta al titolare stabilire, dopo la prima copia o per richieste manifestamente infondate 
o eccessive, il contributo economico da chiedere all'interessato per i diritti di accesso, di rilascio 
copie, di rettifica, di portabilità, di limitazione del trattamento e di cancellazione dei dati. Il diritto 
di ottenere una copia dei dati non deve mai ledere i diritti e le libertà altrui. 
7. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è il rappresentante legale dell’Istituto, nella 
persona del Prof. Bartolomeo Sammartino, e il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. 
Davide Stefano Sardina come da registro ex art. 30 del reg.679\2018. 
8. MISURE DI SICUREZZA: Per l’esatta individuazione delle misure di sicurezza adottate ex art.32 del reg. 
n.679\16 e per gli eventuali aggiornamenti e/o modificazioni dei dati identificativi del titolare, dei 
responsabili, si fa riferimento al registro delle attività di trattamento, ex art. 30 del regolamento UE 
n.679/2016, di cui dichiaro di avere ricevuto specifica lettura. Si precisa che per il trattamento non 
saranno adottati processi decisionali automatizzati. 
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