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BANDO DI CONCORSO PER UNA BORSA DI STUDIO PER IL PROSEGUIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI 

GIOVANI PiÙ PROMETTENTI DI DURATA SEMESTRALE PER L'AREA SCIENTIFICO-DISCIPLINARE DELLE 
SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE 

Codice ID 1015B 
(riservato all'ufficio) 

IL RETTORE 

VISTA la legge del 9 Maggio 1989 n. 168; 

VISTO l'articolo 15 della legge n. 390/91; 

VISTO l'art. 32 dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano; 

VISTO l'art. 51 del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Milano, 

VISTO il Regolamento dell' Università degli Studi di Milano per l'Istituzione di Borse di Studio per il 

proseguimento della formazione dei giovani più promettenti emanato con DR n. 0202259 del 

27/12/2000 cos1 come modificato dal DR. n. 0206071 del 19/0712001 e dal DR n. 0212489 del 15/03102; 

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Metodi 

Quantitativi del 26/11/2012 è stata istituita una borsa di studio di durata semestrale del valore di Euro 

7.500,00 lordi per l'area scientifico-disciplinare delle Scienze Agrarie e Veterinarie su fondi messi a 

disposizione dall' Unione Europea nella quota non rendicontabili sui seguenti progetti: EU TRUEFOOD 

Project e Mobile Servi ce for Agrofood-MoSefor Agrofood; 

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice proposta dal docente referente risulta cos1 composta: 

Prof. Alessandro Banterle, Prof. Massimo Peri, Prof.ssa Valentina Raimondi e docenti supplenti Prof. 

Dani lo Bertoni; 


DECRETA 

Art. 1. - Ai sensi del "Regolamento dell'Università degli Studi di Milano per l'Istituzione di borse di Studio 
per il proseguimento della formazione dei giovani p'iù promettenti", emanato con decreto rettorale 0202259 
del 27/12/2000, cos1 come modificato dal decreto rettorale n. 0206071 del 19/07/2001, che prevede 
l'istituzione di borse di studio al fine di favorire il proseguimento e il completamento della formazione dei 
giovani laureati più promettenti, è indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di 1 borsa di 
studio di 6 mesi per l'area scientifico-disciplinare Scienze Agrarie e Veterinarie su fondi messi a disposizione 
dall' Unione Europea nella quota non rendicontabili sui seguenti progetti: EU TRUEFOOD Project e 
Mobile Servi ce for Agrofood-MoSefor Agrofood; 

Art. 	2. I requisiti per la partecipazione al concorso sono: 

a) 	 assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; 

b) 	 D'iploma di Laurea in Scienze Economiche statistiche e sociali, Scienze Politiche, Scienze e Tecnologie 

Alimentari, Scienze Agrarie, conseguita secondo l'ordinamento didattico precedente il D.M. n 509/1999 e 

successive modificazioni e integrazioni ovvero diploma di laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/1999 

corrispondente alla Laurea Magistrale nelle classi delle lauree Scienze dell'economia (LM-56)e Scienze 

Statistiche (LM-82),Servizio sociale e politiche sociali (LM-87) e Relazioni internazionali (LM-52), Scienze 

dell'economia (LM-56), Scienze della politica (LM-&"), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-&E), 

Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-(!), Sociologia e ricerca socioale (LM-88). Studi europei 

(LM-90), Scienze e tecnologie alimentari (LM-70), Scienze e tecnologie agrarie (LM-69) conseguito ai 

sensi del D.M. 270/2004, oppure analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto 

equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità accademiche; 
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c) conoscenza della lingua inglese; 

d) età non superiore a 29 anni e conseguimento del titolo di studio, prescritto dal bando di concorso, ottenuto 

da non più di due anni, alla data di scadenza dal termine per la presentazione delle domande. 

Requisiti e competenze che si ritiene necessario sottoporre a valutazione: 
Conoscenza approfondita delle metodologie statistiche per l'analisi del consumatore. 

Ottime capacità nell'utilizzo di programmi informatici e statistici quali: pacchetto Office, Stata, Spss, E

views, etc. 

I titol.i devono essere posseduti alla data di scadenza del term'ine stabilito per la presentazione della 
domanda di ammissione. 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, che non abbiano ottenuto 
l'equipollenza, dovranno allegare alla domanda di partecipazione una traduzione in italiano o in inglese 
del titolo di studio estero (certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami) corredato da 
autodichiarazione relativa alla conformità all'originale della traduzione stessa. Il titolo di studio estero 
può essere dichiarato ammissibile, da parte della Commissione Giudicatrice, ai soli fini della selezione. 

Saranno valutati come titoli validi ai fini del concorso: 
- il curriculum scientifico contenente un'illustrazione scritta della tesi di laurea e ogni altro titolo che 
ad avviso del richiedente possa servire a comprovare la sua qualificazione in relazione all' attività di 
formazione proposta. 

Art. 3. - Le domande di partecipazione in carta semplice corredate di curriculum, complete di nome, 
cognome, luogo e data di nascita, domicilio e numero telefonico, dell'indicazione del bando, devono 
essere presentate all'Ufficio Protocollo dell'Università degl.i Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, 
Milano, o fatte pervenire a mezzo raccomandata A/R (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio 
postale accettante) entro il 12 gennaio 2013 al: 

MAGNIFICO RETTORE 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
VIA FESTA DEL PERDONO, 7 
20122 - MILANO 

Le domande di partecipazione possono essere trasmesse anche per via telematica, mediante Posta 
Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo unimi@postecert.it oppure 
unimi.mi.info@pa.postacertificata.gov.it entro il suddetto termine. La domanda e ciascuno degli allegati per 
i quali è richiesta la firma autografa saranno ritenuti validi solo se trasmessi dal candidato esclusivamente 
mediante PEC: Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Pec Domanda di concorso 
Borsa Giovani Promettenti Prof. Alessandro Banterle Cod. 101 5/B" 

Saranno dichiarate inammissibili le domande non firmate o incomplete o quelle spedite oltre i 
termini fissati. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

~ AUTOCERTIFICAZIONE DEL DIPLOMA DI LAUREA CON I VOTI RIPORTATI NEI SINGOLI ESAMI 
~ CURRICULUM DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, COMPRENSIVO DI TITOLI, DIPLOMI, BORSE DI STUDIO, ATTESTATI DI FREQUENZA 

A CORSI POST LAUREA, PUBBLICAZIONI DI CUI SI CHIEDE LA VALUTAZIONE. 

La documentazione sopra elencata potrà essere presentata come segue: 
I titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati (allegato 1). Gli altri titoli di cui 
si chiede la valutazione, comprese le pubblicazioni possono essere presentati anche in fotocopia con 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 (allegato 2). 

Art. 4. - Il conferimento della borsa di studio comporta attività di formazione presso il Dipartimento di 

Economia, Management e Metodi Quantitativi dell' Università degli Studi di Milano sotto la guida del 
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Prof. Alessandro Banterle nell'ambito del progetto formativo dal titolo "Caratterizzazione dei consumi 

di frutta e verdura e analisi delle motivazioni che inducono al consumo". 


Art. 5. - Il conferimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento 

previdenziale e assistenziale. L'importo della borsa di studio è assoggettato al regime fiscale previsto 

dall'art. 50 T.U. delle Imposte sui redditi. 


La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne quelle previste 

per le integrazioni dei soggiorni all'estero ed è incompatibile con l'iscrizione a corsi di studio post

lauream. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca su posti non coperti da borsa possono essere 

destinatari di borse di studio per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti 

autofinanziate (tipo b). Spetta al Collegio dei docenti del corso di dottorato dichiarare la coerenza tra 

il programma del corso di dottorato e il programma formativo per il cui svolgimento è bandita la borsa 

di studio. 


Il vincitore della borsa non può ricoprire, a pena di decadenza, alcun impiego pubblico o privato e non 

svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo. 


Art. 6. - L'importo lordo della borsa, di durata semestrale, è di Euro 7.500,00. 


Per quanto riguarda i rischi e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca, 

l'Università provvede alla stipula di una polizza assicurativa R.C. e infortuni per l'intera durata della 

borsa, con oneri a carico della struttura interessata. 

Il titolare della borsa ha libero accesso a tutte le strutture dell' Ateneo. 

L'attività deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve eventuali interruzioni fino ad un 

massimo di trenta giorni per anno. Ogni altro tipo di interruzione della attività di studio e di ricerca, 

potrà comportare la decadenza dal godimento della borsa. 

Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla struttura 

di riferimento. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa 

fino alla data di decadenza. 


Art. 7. - La borsa viene erogata in rate bimestrali posticipate, previa dichiarazione da parte del 

responsabile scientifico sul corretto svolgimento dell'attività del borsista. 


ART. 8. - Le domande dei candidati verranno esaminate da una Commissione giudicatrice presieduta dal 

docente responsabile della ricerca e composta da tre docenti universitari di ruolo che, entro trenta 

giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, concluderà i propri lavori formulando 

una graduatoria di merito. 

Il concorso, per titoli ed esami, consiste nella valutazione della tesi di laurea e degli altri titoli, 

nonché, in un colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca. 

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Il punteggio 

complessivo di 60 punti, a disposizione della Commissione viene ripartito nel modo seguente: 

a) colloquio: punti 30 

b) tesi di laurea: punti 24 

c) altri titoli: punti 6 


La valutazione della tesi e degli altri titoli dovrà comunque precedere il colloquio e dovrà contenere 

una ripartizione dettagliata dei punteggi attribuibili e dei criteri adottati. Sulla base della somma dei 

punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione è tenuta a formulare e pubblicizzare la 

graduatoria generale di merito. 

In caso di valutazione a pari merito, verrà preferito il candidato più giovane. 

Non si dà luogo a dichiarazione di idoneità. 

I verbali, sottoscritti da tutti i corrlponenti la Commissione, sono pubblici. 


Il colloquio avrà luogo il giorno 16 gennaio 2013 alle ore 11,00 presso la sala riunioni del DEMM , 

sito in Via Celoria,2 Milano. 
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I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 05/02/1992 n. 104 dovranno fare esplicita 

richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio. 

Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. 

Ai fini dell'accettazione della borsa il vincitore deve presentarsi presso la Divisione Stipendi e Carriere 

del Personale entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata. 


L'assegnazione della borsa è subordinata alle seguenti condizioni: 

./ 	dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa di studio alle condizioni indicate nel bando e 
nel regolamento dell'Università degli Studi di Mila.no con l'impegno ad iniziare la fruizione della 
borsa a partire dal primo giorno del mese successivo alla dichiarazione di accettazione; 

./ 	dichiarazione di non ricoprire alcun impiego pubblico o privato; 

./ 	dichiarazione di non usufru'ire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre borse di 
ricerca e di altre borse di studio o forma di sussidio, tranne quelle previste per le integrazioni dei 
soggiorni all' estero; 

./ 	dichiarazione di non ricoprire o svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo. 

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura concorsuale 
saranno oggetto da parte dell'Università degli Studi di Milano, di idonei controlli, anche a campione, 
circa la veridicità degli stessi. 

Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro i termini previsti dall' Amministrazione la 
documentazione necessaria, subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella 
graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro 60 giorni dalla data del decreto di conferimento 
della borsa. 

Si 	considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni e le certificazioni presentate direttamente 
o spedite a mezzo raccomandata A/R (per cui fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) 
entro il termine predetto. 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e sono risultati vincitori, dovranno 
trasmettere all'Ufficio, con le dichiarazioni di accettazione richieste dall' Amm'inistrazione, la 
traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti 
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in 
materia. Verrà disposta l'esclusione dalla selezione e dalla successiva attribuzione della borsa nel caso 
in cui i documenti non pervengano entro il termine previsto dalla raccomandata. 

Art. 9 - In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università si riserva la facoltà di verificare 
la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. 

Art. 10 - In applicazione del D.Lgs. 196/03 si informa che l'Università si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 
le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con 
l'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Art. 11 - Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui 
al presente bando è la dr.ssa Anna Tavano - Ufficio Contratti di Formazione e Ricerca presso la Divisione 
Stipendi e Carriere del Personale - Via S. Antonio n. 12, Milano. 
In applicazione del Decreto Legislativo 196/03 si informa che l'Università si impegna a rispettare il 
carattere, riservato delle informazi~ni fornite dal candidato: "Tutti i d.ati form~'ti a.ranno tr, atta ti solo per 
le finalita connesse e strumentall al concorso ed alla eventuale stlpula e one del rapporto con 
l'Università". 
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