
AVVISO N° 2 DEL 05.02.2013 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

VISTO il Regolamento generale di organizzazione, amministrazione, contabilità e finanza; 

si pubblica 

il presente avviso per il conferimento, attraverso procedura comparativa, di un incarico di collaborazione 

per giovani neolaureati in accordo ai punti sottoelencati. 

INCARICO – codice (BSBC-G2) 

Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale o titoli equipollenti in una o più delle seguenti categorie: 

Scienze e Tecnologie Agrarie LM-69, Scienze dell'economia LM-56, Scienze economiche per l'ambiente e la 

cultura LM-76, Scienze economico-aziendali LM-77, Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35, Scienze 

geografiche LM-80, Scienze della Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità LM-59, Giurisprudenza 

LMG/01. 

Profilo professionale richiesto: Capacità di ricerca bibliografica, elaborazione di dati socio-economici e 

ambientali a scala territoriale locale, conoscenza della politica agricola comunitaria e del percorso 

definitorio dei regolamenti, conoscenza delle modalità di definizione e elargizione degli aiuti diretti agli 

imprenditori agricoli (Pagamento Unico Aziendale), capacità di analisi e studio di fenomeni a carattere 

micro e macroeconomico, conoscenza ed analisi delle ripercussioni sociali connesse alla marginalizzazione 

produttiva, definizione di strategie di sensibilizzazione e comunicazione. 

Oggetto del contratto: Analisi delle ricadute delle possibili azioni di greening (volontarie e cogenti) sui 

risultati economici e le performance ambientali, con particolare riferimento all’agro-biodiversità, delle 

aziende agricole produttrici di grano duro e pomodoro da industria. 

Progetto nell’ambito del quale viene richiesta la prestazione: “Produzione, abbandono e sostenibilità nei 

territori italiani a vocazione cerealicola” 

Committente del progetto: Barilla Fratelli s.p.a. ;  

Referente di progetto: CURSA 

Responsabile CURSA di progetto: Prof. Davide Marino 

Supervisore CURSA della prestazione richiesta: Prof. Silvio Franco 

Tipologia contrattuale: Borsa di studio 

Data inizio e durata contratto [1 Aprile – 10 mesi] 

Luogo dove si svolgerà la prestazione: le attività di studio dovranno essere svolte prevalentemente presso 

le sedi del CURSA. 

Importo lordo totale (cifre – lettere): € 12.500,00 euro [dodicimilacinquecento/00] 

Modalità di erogazione: rate mensili posticipate. 

 

2. Modalità e termini della presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata in carta semplice, redatta utilizzando il modulo disponibile sul sito del 

Consorzio (Modello di domanda e di autocertificazione) e corredata da un dettagliato curriculum, redatto in 

formato europeo, datato, siglato in tutte le pagine e firmato in calce. 



I documenti di cui sopra, in busta chiusa recante i riferimenti del mittente e la dicitura “Selezione per il 

conferimento di incarico di collaborazione – Avviso n° 2 del 05.02.2013 – Codice Incarico BSBC-G2”, deve 

pervenire al seguente indirizzo: CURSA – Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per 

l’Ambiente – Sede operativa di Roma, Via Palermo, 37 - 00184 ROMA – c.a. Dott.ssa Sara Rossi. 

Il plico dovrà essere recapitato all’indirizzo di cui sopra entro le ore 12.00 di Venerdì 8 Marzo 2013. La data 

di ricevimento delle domande sarà comprovata: 

• nel caso di presentazione diretta, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale del 

Consorzio addetto al ricevimento; 

• nel caso di spedizione, dal timbro di spedizione del plico a mezzo raccomandata a/r. 

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito nel termine previsto dovuto alla 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o di agenzie di 

recapito comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda di partecipazione, corredata da curriculum, dovrà essere inoltre anticipata via e-mail 

all’indirizzo: cursalavoro@cursa.it, indicando in oggetto la dicitura BSBC-G2. 

3. Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione di valutazione composta da  

 

− Prof. Davide Marino (Università degli Studi del Molise); 

− Prof. Silvio Franco (Università degli Studi della Tuscia); 

− Dott. Luca Ferdinando Ruini (Barilla & Fratelli S.p.a.). 

 

La selezione verterà sull’esame comparativo dei seguenti elementi: 

a) titoli di studio e qualifiche professionali; 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle tematiche 

affrontate; 

c) eventuali ulteriori elementi peculiari di specializzazione da comprovare con pubblicazioni scientifiche o 

partecipazione a progetti inerenti l’oggetto della selezione. 

La Commissione, valutati gli elementi suddetti, si riserva di utilizzare quale ulteriore criterio selettivo l’età 

anagrafica e quella di conseguimento del titolo di studio, privilegiando i candidati più giovani.  

La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di convocare i candidati per un colloquio volto ad 

accertare le competenze sulle attività oggetto del contratto e alla discussione dei titoli presentati. 

La Commissione si riserva, inoltre, il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni indicate negli elenchi. 

La Commissione di valutazione si riserva, altresì, la possibilità di non procedere all’assegnazione qualora 

nessuno dei curricula ricevuti venga ritenuto idoneo alle mansioni. 

La procedura di valutazione sarà conclusa entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di chiusura della fase di 

ricezione delle domande come da presente avviso. La pubblicazione degli esiti della selezione verrà 

pubblicata sul sito del CURSA alla sezione “Lavora con noi” il giorno 20 Marzo 2013.  



4. Tutela dei dati personali 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

5. Normativa 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e regolamenti 

vigenti. 

 

Roma, 5 Febbraio 2013 

 

Il Presidente  

       Prof. Davide Marino 

             


