DIBAF

DIPARTIMENTO PER LA INNOVAZIONE NEI SISTEMI
BIOLOGICI AGROALIMENTARI E FORESTALI
Via S. Camillo De Lellis - 01100 Viterbo
Dispositivo n. 39 /18 del 31 gennaio 2018

VISTA la delibera del 26 gennaio 2018, con la quale il Consiglio di Dipartimento ha assegnato risorse per il finanziamento di n. 6
premi di studio rivolti agli studenti iscritti regolarmente al secondo anno del corso di studi in Biotecnologie.
Accertata la disponibilità dei fondi destinati ai premi di studio.
DISPONE
Art. 1
E’ indetto il concorso pubblico per l’attribuzione di n. 6 premi di studio, dell’importo di € 400,00 ciascuna (comprensivi di tasse).
Art. 2
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l’esclusione i seguenti requisiti di ammissione:
• essere regolarmente iscritti, al secondo anno del Corso di Laurea in Biotecnologie;
• essere in regola con il pagamento delle tasse e i contributi;
Art. 3
La domanda di ammissione, in carta libera e redatta in conformità allo schema allegato al presente bando di concorso (all. 1),
corredata dalla documentazione richiesta, deve essere spedita (con raccomandata con ricevuta di ritorno) o consegnata a mano alla
Segreteria Didattica del DIBAF, via San Camillo de Lellis, snc - 01100 Viterbo, entro il 9 marzo 2018 (in caso di spedizione fa fede
la data del timbro postale). Le domande presentate a mano devono essere consegnate secondo il seguente orario: tutti i giorni feriali
dal lunedì al venerdì 11.00 - 13.00.
La Segreteria Didattica del DIBAF non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Segreteria stessa.
Art. 4
Modalità di partecipazione
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal
concorso:
- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando sempre il C.A.P, un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica);
- essere regolarmente iscritti, al secondo anno del Corso di laurea sopra indicato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella
domanda di ammissione.
- l’elenco degli esami del I anno sostenuti, con l’indicazione dei CFU e relativa votazione;
- la modalità prescelta per il pagamento dell’importo del premio di studio
accredito sul c/c bancario n._________________ CAB ____________ ABI ____________
Codice IBAN (27 caratteri alfanumerici) __________________________________________
accredito sul c/c postale n. ________________ CAB ____________ ABI ___________
Codice IBAN (27 caratteri alfanumerici) __________________________________________
riscossione diretta presso l’Agenzia n. 3 della CA.RI.VIT S.p.A., via Polidori n. 27 – Viterbo
- fotocopia del documento di identità firmata;
Art. 5
Su proposta della Giunta di Dipartimento è nominata, con disposto del Direttore del DIBAF, la Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice è composta da tre membri effettivi e da tre membri supplenti.
Art. 6
Alla Commissione giudicatrice compete la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e l’attribuzione del punteggio secondo
quanto indicato nel successivo art. 7.
Art. 7
Attribuzione del punteggio e graduatoria
I partecipanti che avranno acquisito alla data del 2 marzo 2018, almeno 35 CFU, relativi ad insegnamenti del I anno esclusi la lingua
Inglese e tirocinio, verranno valutati sulla base di un indicatore definito dalla sommatoria dei prodotti fra le votazioni e il numero di
CFU conseguiti alla data di riferimento (2 marzo 2018). I premi saranno assegnati ai primi 6 nella graduatoria di merito. In caso di
parità il premio di studio sarà assegnato allo studente più giovane di età.

Pubblicazione degli esiti e comunicazioni
Le graduatorie verranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento.
L’attribuzione del premio di studio verrà comunicato agli studenti vincitori via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione.
Art. 8
Tutela della privacy
I dati personali forniti saranno utilizzati dall’Amministrazione Universitaria al fine di adempiere ai propri fini istituzionali, nonché
agli obblighi imposti dalla legge, da regolamenti e da normative comunitarie.

IL DIRETTORE
Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza

Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore del Dipartimento
per la Innovazione nei sistemi Biologici,
Agroalimentari e Forestali (DIBAF)
Università degli Studi della Tuscia
Via San Camillo de Lellis, snc - 01100 VITERBO

__l__

sottoscritt__ ________________________________________________ nato a ___________________________________

il ______________ e residente in ______________________via/p.zza _____________________________________________n. ___
Tel. __________________Cellulare _________________________ e-mail ______________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________
Recapito per eventuali comunicazioni: ___________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare al concorso pubblico per l’attribuzione di n. 6 premi di studio, rivolte agli studenti iscritti regolarmente al secondo
anno del Corso di Laurea in Biotecnologie, dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.
A tale scopo dichiara:
di essere regolarmente iscritto al secondo anno del Corso di Laurea in Biotecnologie
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella
domanda di ammissione;
- di aver acquisito almeno 35 CFU, relativi ad insegnamenti del I anno esclusi la lingua Inglese e tirocinio, e sostenuto i seguenti
esami del I anno:
ESAME
CFU
VOTO

- la modalità prescelta per il pagamento dell’importo del premio di studio in caso di vincita del premio è:
1

accredito sul c/c bancario n.____________________ CAB _______________ ABI _______________
Codice IBAN (27 caratteri alfanumerici) __________________________________________________
2

accredito sul c/c postale n. ___________________ CAB _______________ ABI ______________
Codice IBAN (27 caratteri alfanumerici) __________________________________________________
3

riscossione diretta presso l’Agenzia n. 3 della CA.RI.VIT S.p.A., via Polidori n. 27 – Viterbo

Si allega fotocopia del documento di identità firmata;
Dichiara altresì:
- di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.
__l__ sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla
presente selezione, nel rispetto della Legge n. 675/96 e successive modificazioni.
Data, _________________
Firma ______________________________________

1,2 o 3Inserire

solo una delle tre condizioni alternative

