Prot. n. 14599 del 13/05/2019 - [UOR: Ufficio Albo di Ateneo e Pubblicazione Atti - Classif. I/7 - Rep.187/2019]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO
SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI

IL DECANO
VISTO

il DM 29 dicembre 2014, n.976 – Fondo per il sostegno dei giovani
e per favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell’articolo 1 del
DL 9 maggio 2003, n.105, convertito dalla legge 11 luglio 2003
n.170;

VISTA

la nota ministeriale prot. n.2773 del 05/03/2015 relativa alle
indicazioni operative sull’utilizzo del Fondo Sostegno Giovani;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente in data 22/01/2019 e
25/01/2019, con le quali è stata approvata dalla commissione
interna nominata il 30/10/2018 per l’utilizzo delle risorse dell’E.F.
2016 di cui al DM sopra citato, fra le altre, la proposta progettuale
presentata dalla prof.ssa Stefania Scippa per il Dipartimento di
Bioscienze e Territorio;

RAVVISATA

l’urgenza di procedere all’avvio delle attività progettuali in tempo
utile per l’utilizzo delle risorse di cui al D.M. 29/12/2014, n.976;
DECRETA
Articolo 1

Si autorizza la pubblicazione del Bando di selezione per l’assegnazione di n.5 contributi per lo
svolgimento di attività formative sulle tecniche di conservazione della biodiversità vegetale presso
Orti botanici e Banche del germoplasma (Orto botanico dell’Università di Sofia, Bulgaria e Orto
botanico – Centro per la conservazione della biodiversità dell’Accademia delle Scienze polacca a
Varsavia, da utilizzare entro il 30 settembre 2019, come da Allegato 1 al presente Decreto.
Articolo 2
Si autorizza l’imputazione della spesa complessiva di Euro 4.500,00 sui fondi del Progetto con
Codice FONDO_GIOVANI_2016 e Codice CUP H36D16000200001 - Voce COAN
CA.04.040.01.04.05 “Borse di studio”.
IL DECANO CON FUNZIONI RETTORALI
Prof. Donato Vito CASAMASSIMA
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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COSTI

RICAVI

Codice Progetto

FONDO_GIOVANI_2016

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 126.760,00

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.040.01.04.05 – Borse di studio

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

Annotazioni:

€

€

Data 03/05/2019
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ALLEGATO 1

BANDO DI SELEZIONE PER ATTIVITA’ FORMATIVE PRESSO ORTI BOTANICI E
BANCHE DEL GERMOPLASMA
PERIODO: DAL 10/06/2019 AL 30/09/2019
nell’ambito del Programma per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità internazionale
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Art. 1 – Finalità
L’Università degli Studi Del Molise indice per l'anno accademico 2018/2019 una selezione
per assegnare n. 5 contributi per lo svolgimento di attività formative sulle tecniche di
conservazione della biodiversità vegetale presso Orti botanici e Banche del germoplasma.
Le attività avranno una durata di 10 giorni e saranno svolte presso l’orto botanico
dell’Università di Sofia (Bulgaria) e l’orto Botanico-Centro per la conservazione della
biodiversità dell’Accademia delle Scienze Polacca a Varsavia. Le attività dovranno
concludersi entro il 30 settembre 2019.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. essere studenti dell’Università degli Studi del Molise regolarmente iscritti per l’a.a.
2018/2019 entro la durata normale del corso di studi (“in corso”) ai seguenti Corsi di
studio del Dipartimento di Bioscienze e Territorio (DiBT): Scienze Biologiche, Biologia,
dottorato di ricerca in Bioscienze e Territorio.
2. essere in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari.
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
Alla domanda, da inviare all’indirizzo e-mail relazint@unimol.it con oggetto "candidatura
attività formative orti botanici e banche del germoplasma” entro il 20 maggio 2019, dovrà
essere allegata la seguente documentazione:
1. autocertificazione degli esami sostenuti e CFU maturati al momento di presentazione della
domanda di candidatura (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445);
2. curriculum vitae e descrizione del progetto di ricerca (solo per i dottorandi)
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Art. 4 - Selezione
La selezione dei candidati è effettuata da un’apposita commissione nominata dal
Dipartimento di Bioscienze e Territorio.
La graduatoria dei candidati e i nominativi dei vincitori verranno comunicati con avviso
pubblicato sul sito del Dipartimento http://dipbioter.unimol.it/.
Art. 5 - Contributo economico
L’importo massimo accordabile per la partecipazione al tirocinio è pari a Euro 900,00 per la
copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Gli studenti beneficiari, al termine della
mobilità, dovranno consegnare al Settore Relazioni Internazionali i documenti giustificativi
delle spese sostenute (biglietto aereo, carte d’imbarco, ricevute, fatture, scontrini, ecc.) che
saranno rimborsate entro il massimale.
Il pagamento del contributo è subordinato al riconoscimento dei crediti acquisiti a seguito
delle attività didattiche presso l’Istituzione ospitante e in sostituzione dei crediti previsti nel
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proprio curriculum; non saranno conteggiati ai fini dell’assegnazione delle risorse quei crediti
inseriti come “aggiuntivi” rispetto a quelli previsti dal curriculum dello studente ai fini
dell’acquisizione del Titolo di studio.
A parità di punteggio, hanno la priorità nell’assegnazione del contributo gli studenti che siano
risultati vincitori (ed eventualmente idonei) nel Bando per l’assegnazione delle Borse per il
Diritto allo Studio per l’anno accademico 2018/2019.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 6 - Criteri di Assegnazione
Al fine dell’individuazione dei beneficiari, è stilata una apposita graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:
CFU acquisiti nell’ambito delle discipline relative alla botanica generale, botanica
sistematica, ecologia vegetale, caratterizzazione e conservazione della diversità vegetale;
il voto ottenuto negli esami delle materie sopraelencate;
CFU acquisiti e relativa valutazione nell’ambito dei corsi del programma HEIPLADI;
la media ponderata dei voti degli esami che saranno riferiti agli esami sostenuti e
regolarmente registrati in carriera entro la data di scadenza del bando;
il numero degli esami sostenuti nel corso di laurea in cui si è iscritti.
In caso di pari punteggio, è preferito, in ordine di priorità, lo studente anagraficamente più
giovane.
Curriculum vitae e attinenza del progetto di ricerca con le tematiche della conservazione
della biodiversità (solo per i dottorandi)
Art. 7 - Responsabile del procedimento
1. A tutti gli effetti del presente bando, è individuata quale Unità Organizzativa il Settore
Relazioni Internazionali, Università degli Studi del Molise, Via F. De Sanctis, s/n – 86100
Campobasso – posta elettronica: relazint@unimol.it.
2.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Loredana Di Rubbo.

Art. 8 - Nota informativa
Ai 5 studenti selezionati che frequenteranno le attività formative e redigeranno una relazione
sulla conservazione ex situ della biodiversità vegetale verranno riconosciuti n. 5 CFU
curricolari (corsi a scelta o tirocinio)
Art. 9 - Contatti e informazioni
Prof.ssa Gabriella S. Scippa– tel. 0874 404143 e-mail: scippa@unimol.it

Informativa ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 concernente la tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati
I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di questo procedimento
concorsuale, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni in materia di protezione dei dati.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi del Molise, con sede legale in Campobasso, via de
Sanctis snc.
Responsabile della protezione dei dati
Dott. Vincenzo LUCCHESE
(Direttore della Divisione Programmazione e Sviluppo e della Divisione Risorse e Servizi)
•
Tel. 0874 404263
•
e.mail: supporto.privacy@unimol.it
Dati forniti volontariamente dall’utente
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L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi di questo Ateneo comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano
richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali, con strumenti automatizzati per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei
principi di pertinenza, completezza e non eccedenza.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
Relativamente a tali dati si possono esercitare i diritti di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 previsti dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, la
rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati) inviando un’email a supporto.privacy@unimol.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.

F.to Il Decano con funzioni rettorali
Prof. Donato Vito Casamassima
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