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AVVISO N. 11201 4 

PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI ESTERNI 


AI SENS I DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D.L.vo N. 165/2001 

NELL' AMBITO DEL PROGETl'O DI RICERCA: 


Sistema integrato di T rat tAmento di reflui BUfalini voLto a l rccUpero idrico cd al risparMio 
energetico - STABULUM 

(A) DATI RELATIVI L' INCARICO 

L'azienda agricola Colangclo Davide. nell ' ambito de l progetto di ricerca STABULUM, intende 
avvalersi della collaborazione di 2 esperti per attività di supporto dell'attività di ricerca, cui conferire 2 
incarichi , aventi le seguenti caratteristiche: 

Durata: 

Luogo svolgimento 
de ll' incarico cio luogo 
consegna de ll 'opera: 

Oggetto de ll' incarico: 

Compenso lordo 

INCA RICO I 

dall' a ttribuzione al 22.10.2014 (circa 5 mesi) 

Regione Campania. 


Attività di divu lgazione e diffusione dei risultati de l progetto di 

trasferimento tecnologico (STABULUM) 


€ 5.250,00 


INCA RICO 2 

Durata: dall'attribuzione al 22.10.2014 (circa 5 mesi) 

Luogo svolgimento 

de ll 'incarico elo luogo Regione Campania. 

consegna dell 'opera: 


Attività di divulgazione dei ri sultati de l progetto di
Oggetto de ll'incarico: 

trasferimento tecnologico (STABULUM) 

Compenso lordo € 10.500,00 

Gli incarichi sono conferiti sotto fonna di collaborazione coordinata e cOl1linuativa (Co.Co.co.) 
mediante stipula di apposito contratto. Il presente avv iso è finalizzato alla selezione di esperti vo lto 
allo svolgimento di programmi di ricerca finanziati da soggett i terz~ pertanto il conferimento 
dell'incarico è subordinato all'effettiva erogazione all ' Azienda agricol}- Colangclo Dnvidc dci 
predetti finanziamenti. 

Requisiti richiesti 

INCA RICO I 

• Laurea Magistrale nella Classe LM/54 (Scienze Chimiche) o laurea equipollente; 
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• 	 Comprovata conoscenza dei sistemi di trattamento dei composti azotati. con particolare 
riferimento alle tecnologie «advanced" nel settore; 

• 	 Comprovata conoscenza dei sistemi respirometrici appl icati all e tecniche di rimozione dalle 
acque di composti azotati ; 

• 	 Conoscenza delle cinetiche di degradazione dei substrati organici mediante biomasse 
baueriche; 

• 	 Possesso dei requisiti di guida (patente di tipo B), e automun ili .1 

INCA RICO 2 

• 	 Laurea Magistrale nelle Classi LM/35 (Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio) O LM/23 
(Ingegneria Civile) o laurea equipollente; 

• 	 Voto di laurea magistrale non inferiore a 11 0/ 110. 
• 	 Comprovata conoscenza dei sistemi di trattamento dei compost i azotati, con particolare 

riferimento alle tecnologie "advanced" nel settore. 
• 	 Comprovata conoscenza dei sistemi respirometrici applicati alle tecniche di ri mozione dalle 

acque di composti azotati; 
• 	 Conoscenza delle cinetiche di degradazione dei substrati organici mediante biomasse 

batteriche. 
• 	 Possesso dei requisiti di guida (patente di tipo B), e disponibili tà di un 'autovettura da utilizzare 

nell 'attivi tà di divulgazione2
. 

, 


, si precisa che le spese relative alla mobilità saranno tutte a carico del soggetto vincitore. 
2 si precisa che le spese relative alla mobilità saranno tutte a carico del soggetto vincitore. 
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(8) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, firmate in originale e corredate di 
curriculum vitae, dovranno pervenire entro 3/612014 al seguente indirizzo: 

Azienda Agricola Colangelo Davide 
Via dei Mille n083 
84047 - Capaccio (SA) - località STREGARA 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il 3/6/2014. Le domand~ a pena d i 
esclusione dalla procedura selettiva. potranno essere presentate per una sola posizione del 
presente avviso. 

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta, a pena di esclusione dalla procedura 
comparativa, la dicitura "Avviso n. 1/2014 per incarico di co llaborazione esterna nell'ambito de l 
Progetto STABULUM - Incarico n. _ (NOTA : specificare se s; il1tenda partecipare per 
l'attribuz;one dell'Incarico i o deWlncarico 2)". Inoltre, sulla busta dovranno essere apposte le 
indicazioni esatte del mittente. 

L'Azienda Agricola Colangelo Davide non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o 
disguidi postali delle proprie comunicazioni ai candidati c/o delle domande di partecipazione dei 
candidati né per il caso di mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidat i che siano 
da imputare ad omessa o tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo ind icato sulla domanda. 

Le domande di partecipazione alla selezione potranno essere inviate tramite lettera raccomandata A/R, 
o tramite Agenzia di recapito autorizzata. 

Ne ll 'oggetto della domanda dovrà essere apposta, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, la 
dic itura "Domanda di partecipazione per l' affidamento di incarico esterno Avviso STABULUM n. 
1/2014, Incarico _" (NOTA: specificare se si inTenda partecipare per l'allribuzione dell'Incarico i 
o dell 'incarico 2); 

Resta esclusa qualsiasi altra fo rma di presentazione de lle domande. 

Nella domanda di partecipazione dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: 
a) il nome e cognome; 
b) la dat.a ed il luogo di nascita; 
c) la cittadinanza; 
d) la residenza (via, n. civico, comune, provincia, CA P); 
c) il godimento dei diritti civili e politici; 
t) l'affermazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procc<Hlllcnti pS!nali 

pendenti , ovvero le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, 
condono, indulto o perdono giudiziale. La dichiarazione va.. resa anche in assenza di 
condanne penai i; ....... 


g) di essere in possesso dell 'esperienza professionale ri chiesta; 
h) il possesso del titolo di studio richiesto. con l' esatta indicazione de ll ' anno accadem ico c 

de ll 'Ateneo presso il quale è stato conseguito e della votazione riportata; 
i) di non essere/essere dipendente pubblico, specificando nel caso positivo. l'amministrazione 

di appartenenza, tipologia di contratto e li vello professionale; 
j ) l' indirizzo dove il candidato intende ricevere le comunicazioni attinenti la selezione (da 
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indicare solo se diverso da quello di residenza); 
k) l'autorinazione al trattamento dei dati personali in base al D. Lgs. n. 196/2003. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae et studio rum in formato europeo. mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell ' art. 47 del DPR n. 445/2000. avendo cura di 
indicare, per ogni esperienza lavorativa, ogni titolo, ogni attestato etc, tutti gli elementi che sarebbero 
contenuti nella documentazione che sostituiscono (Allegato 1). 

Non sarà consentito, una volta scaduto il termine, sostituire e/o integrare titoli o documenti già 
presentati. 

La domanda dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di 
va lidità, pena invalidità della domanda. 

All ' affidamento dell ' incarico si procederà a seguito di procedura comparativa fina lizzata ad accertare 
la professionalità rich iesta efTettuata da apposita Commissione. 

La conclusione della procedura sarà resa nota sul sito Internet - sezione concorsi. 

Selezione dei candidati 

Le candidature pervenute in tempo utile e secondo le modalità precedentemente indicate, saranno 
esaminate da una commissione nominata dall'Azienda Agricola Colangelo Davide, che procederà ad 
accertarne la rispondenza ai requisiti minimi richiesti. La verifica dei requisit i è effettuata su lla base 
delle dichiarazioni rilasciate dai candidati . riservandosi la possibilità di verificare la veridicità dei dati 
indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti 
dichiarati. J candidati in possesso dei requisiti richiest i e selezionati su ll a base dei eurricula saranno 
convocati per sostenere un colloquio di selezione. Gli assenti saranno considerati rinunciatari. 

La Commissione di sporrà d i un punteggio complessivo di 100 punti da attribuire in base ai seguenti 
clementi: 

• Titoli: max 20 punti 
• Prova orale : max 80 punti. 

• 
• 

" 

, 
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MODULO DI DOMANDA 

 

  

  

  

 Azienda Agricola Colangelo Davide 

Via dei Mille n°83 

84047 - Capaccio (SA) - località STREGARA 

  

  

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a 

_______________________ il ____________, residente a _____________________ in via 

_________________________ Prov. _____________ C.F. ________________________________ 

Tel. __________________ Fax__________________ E-mail______________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al bando di selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di 

incarichi mediante la stipula di contratti di collaborazione coordinata continuativa (Co.Co.Co.), per 

lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del progetto “Sistema integrato di TrattAmento di 

reflui BUfalini voLto al recUpero idrico ed al risparMio energetico – STABULUM”, a valere sul 

PSR Campania 2007-2013 Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale", per la seguente figura professionale 

(barrare sola una delle due caselle indicate di seguito):  

  

INCARICO 1   

 

INCARICO 2   

 

  

Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali,  

 

DICHIARA 

 

 di essere cittadino/a __________________;  

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________ 

_______________________ in ________________________________________ conseguito 

nell’anno _____/_____ con votazione _____/_____ presso ___________________________;  

 di possedere idoneità fisica all’impiego;  

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti penali in corso; 

 di essere in possesso delle specifiche competenze ed esperienze richieste dal bando;  



 

 

 di impegnarsi a produrre all’Azienda Agricola Colangelo Davide, qualora sia richiesto, la 

documentazione che comprovi le dichiarazioni rese con la presente domanda; 

  di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000;  

 la veridicità e l’autenticità di quanto contenuto nel curriculum vitae allegato alla presente 

domanda;  

 che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda dovranno essere indirizzate al 

seguente indirizzo: 

Cognome _______________Nome______________ Via_________________ n°______ 

comune_________________ Prov. ____________ CAP_________ 

Tel._____________________ Fax_____________________ Tel._____________________ 

Fax_____________________ 

 

Si allega alla presente domanda:  

1. Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina;  

2. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.  

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003, per i fini 

riportati nel bando.  

 

Luogo e data  

 

 Firma  

 _____________________________ 


