Bando per la candidatura di dottori di ricerca in imprese nell’ambito del
Progetto PhD - “Cibo e sviluppo sostenibile” F.A.I. LAB

Premessa
L’Unione Europea, fin dal documento “Innovation Union 2010”, ha esplicitamente
riconosciuto la necessità di un alto livello di “Doctoral Education and Training”
per lo sviluppo europeo. Tale prospettiva si orienta verso una effettiva occupabilità
dei dottori di ricerca e una effettiva mobilità dei ricercatori in quella che è definita
la “knowledge based-economy”.
Già il PNR 2011-2013, richiamando i dati relativi a innovazione e sviluppo,
evidenziava per l’Italia: “un quadro di criticità relativo ai fattori che determinano
la capacità di produrre e diffondere conoscenze e di generare valore da esse”. Fra
questi fattori, lo sviluppo di capitale umano qualificato costituisce oggetto di
azioni finalizzate all’attrazione e alla qualificazione dei giovani nel settore della
Ricerca & Sviluppo. Contestualmente, nel PNR veniva ricordato che i processi
innovativi sono sempre più caratterizzati da cicli interattivi, dove risultano
contemporaneamente coinvolti i componenti di più settori e discipline che si
fecondano vicendevolmente, e dove i ricercatori e le imprese si impegnano in
percorsi di Ricerca complementari e integrati. Le risorse umane hanno
ovviamente un ruolo prioritario in questo trasferimento di conoscenze, che va
sostenuto laddove esistano adeguate condizioni di conoscenze scientifiche e
produttive. Inoltre, l’azione costante di sostegno alla formazione e alla
valorizzazione delle risorse umane di eccellenza trova conferma nel PNR 20152020. Il raccordo tra il Sistema della Ricerca e quello delle imprese è, dunque,
una necessità strategica che deve contribuire ad orientare gli interventi nazionali
e locali.
In questa cornice si inserisce a pieno titolo il progetto dedicato alla Filiera Agricola
Italiana PhD “Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I. Lab”, progetto pilota gestito dalla
Fondazione CRUI su incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR) (Deliberazione CIPE N. 35 del 20 febbraio 2015) e in partenariato
con Coldiretti, che cogliendo queste sollecitazioni punta a creare un modello
nazionale basato su un ciclo virtuoso di “orientamento – informazione –
placement” dei dottori di ricerca nel settore agricolo ed agroalimentare, con cui
venga realizzata un’efficace azione di sostegno alla collocazione dei dottori di
ricerca in imprese ed enti che operano nel medesimo settore al fine di avviare
percorsi innovativi e attività di ricerca e sviluppo, attraverso un processo di
candidatura aperto.
Parallelamente all’obiettivo di attivare percorsi di rilancio delle risorse umane
dedicate alla ricerca - attraverso lo sviluppo di un innovativo modello di
collocazione dei dottori di ricerca direttamente in imprese ed enti che operano nel
settore agricolo ed agroalimentare - l’intervento intende accompagnare le stesse
imprese verso attività di R&S mediante azioni di trasferimento di know-how
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effettuato dai dottori di ricerca, caratterizzati da professionalità trasversali e
multidisciplinari che a diverso titolo sono portatori di conoscenze e innovazioni
per le attività del settore agricolo ed agroalimentare, altamente strategico per
l’economia italiana.
Con questo progetto si intende perseguire una nuova strategia di sviluppo del
Made in Italy agroalimentare che coinvolga tutti gli attori della filiera
agroalimentare: dalla produzione, alla trasformazione, ai servizi fino alla
distribuzione. Tale strategia vede il coinvolgimento mirato sia delle istituzioni
preposte alla produzione e al trasferimento di conoscenze, di ricerca e di
innovazione, sia delle imprese che sono strutturalmente organizzate a mantenere
un rapporto diretto con il tessuto produttivo e a svolgere una funzione di
promozione e trasferimento delle conoscenze scientifiche dal mondo della ricerca
al mondo imprenditoriale.
A tal fine, nell’ambito del Progetto sono state individuate quattro aree tematiche
che rappresentano le linee strategiche su cui si baserà il nuovo modello di
sviluppo dell’agroalimentare italiano, in coerenza col PNR 2015-2020.

1 - Finalità e oggetto dell’intervento
I Bandi PhD “Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I. Lab” rivolti rispettivamente alle
Imprese e ai dottori di ricerca sono finalizzati all’inserimento di personale
altamente qualificato in realtà imprenditoriali selezionate affinché, attraverso il
proprio bagaglio culturale e scientifico, consenta e promuova percorsi di
innovazione delle imprese e dei soggetti ammissibili che operano nel settore
agricolo ed agroalimentare.
Il presente Bando è destinato ai dottori di ricerca ed è finalizzato alla raccolta di
profili di dottori di ricerca che intendano candidarsi alle offerte di lavoro
pubblicate e ammesse a cofinanziamento a seguito della procedura espletata
attraverso il Bando PhD “Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I. Lab” - Imprese.
I candidati, al termine dell’intera procedura prevista nel presente Bando, qualora
selezionati dalle imprese ed altri enti, avranno la possibilità di essere assunti con
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di 12 o 24 mesi [secondo le
previsioni e in presenza delle condizioni sancite dall’art. 1, comma 1 del Decreto
Legge n. 87/2018, convertito in Legge n. 96/2018] o indeterminato, in relazione
all’offerta di lavoro per la quale hanno presentato la propria candidatura.
Il contratto verrà cofinanziato dal Progetto PhD “Cibo e sviluppo sostenibile F.A.I. Lab” per la durata prevista dall’offerta di lavoro secondo le normative vigenti
e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, per un massimo di tre anni.
Si rappresenta che diverse imprese escluse dal procedimento di candidatura
(di cui al Bando del 16 luglio 2018 e relativo aggiornamento del 5 settembre
2018) hanno presentato ricorso giurisdizionale avverso il relativo
provvedimento, pertanto l’intero procedimento è subordinato alle
determinazioni che verranno assunte dai competenti giudici amministrativi
aditi.
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2 - Aree tematiche in cui si collocano le posizioni offerte e cofinanziate
Il progetto PhD “Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I. Lab” prevede che le posizioni
offerte dalle imprese/enti siano riconducibili ad alcune aree tematiche, di seguito
elencate, coerenti con il PNR 2015-2020.
-

VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE
QUALITA’ E SICUREZZA ALIMENTARE
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SOCIALE DELL’AGRICOLTURA
INNOVAZIONE E SVILUPPO PER LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE

I profili e le figure richiesti potranno riguardare sia direttamente attività di ricerca
e sviluppo sia ambiti chiaramente identificabili come funzionali all'innovazione
aziendale.
3 - Processo di candidatura e selezione
Il processo di candidatura e selezione avviene in più momenti ed è condotto
tramite la pubblicazione di due Bandi ad evidenza pubblica rivolti distintamente
alle imprese e ai dottori di ricerca.
Attraverso il primo Bando, chiuso il 30 novembre 2018, le imprese e i soggetti in
possesso dei requisiti richiesti hanno inserito i progetti di ricerca e innovazione e
le relative offerte di lavoro. Un panel di esperti ha valutato le candidature ed è
stata stilata una graduatoria dei soggetti la cui offerta di lavoro è stata ammessa
a cofinanziamento.
Le offerte selezionate per il cofinanziamento sono pubblicate nella piattaforma di
candidatura online accessibile attraverso il sito del progetto al link www.phdfailab.it.
Il presente Bando è rivolto ai dottori di ricerca, in possesso dei requisiti di
ammissibilità identificati nel successivo paragrafo 5 “Soggetti ammissibili
(requisiti di ammissione)” affinché possano candidarsi alle offerte di lavoro
ammesse a cofinanziamento.
I dottori di ricerca potranno visualizzare le offerte disponibili riferite alle varie Aree
tematiche e proporre il proprio CV in relazione a una sola offerta di lavoro fra
quelle ammesse a cofinanziamento.
Alla chiusura dei termini per la candidatura una Commissione, interna alla
Fondazione CRUI, verificherà la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità
dei candidati.
A conclusione della fase di verifica sopra indicata, le imprese ed enti beneficiari
del cofinanziamento potranno accedere alla piattaforma online e visionare
unicamente i CV dei dottori di ricerca che si sono candidati alla loro offerta di
lavoro e sono risultati in possesso dei requisiti di ammissione.
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I candidati potranno essere contattati direttamente dalle imprese al fine di
perfezionare il processo di selezione, in ottemperanza alle procedure interne di
ciascuna impresa o ente. Le imprese/enti hanno quindi facoltà di richiedere
colloqui, incontri o ulteriori informazioni a corredo del processo di selezione.
Effettuata la selezione, le imprese o enti comunicheranno alla Fondazione CRUI
il nominativo del candidato che intendono assumere. Comunicheranno altresì la
lista degli altri candidati che risultino di interesse per l’offerta medesima, in
ordine di preferenza.
Sarà cura delle imprese o enti informare i candidati (dottori di ricerca) circa gli
esiti della propria selezione e darne formale comunicazione alla Fondazione CRUI,
per i seguiti del progetto.
Terminate le fasi di selezione, la Fondazione CRUI chiederà alle imprese o enti,
previa firma di un accordo riportante i termini e le modalità del cofinanziamento
concesso, l’attivazione dei contratti con il primo candidato selezionato da parte
dell’impresa/ente o – qualora il primo candidato selezionato non risulti più
disponibile - con il successivo in ordine di preferenza.
Qualora un candidato selezionato decida di rinunciare all’offerta di lavoro e
all’attivazione del relativo contratto dovrà darne comunicazione al soggetto
proponente il contratto e alla Fondazione CRUI all’indirizzo e-mail
info@phd-failab.it entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione
da parte dell’impresa/ente circa gli esiti della selezione.
Il candidato che abbia deciso di rinunciare non potrà avere accesso ad altre
offerte di lavoro nell’ambito del Programma.
L’impresa/ente potrà sostituire il candidato rinunciatario con il candidato
utilmente posizionato nella posizione successiva nella lista di preferenza definita
per la propria offerta di lavoro.
La Fondazione CRUI, trascorsi i termini per la chiusura dell’accordo con le
imprese o enti, in caso di posizioni risultate vacanti e quindi non finanziate per
rinuncia dell’impresa/ente o per assenza di candidati (dottori di ricerca)
provvederà alla riapertura dei termini di candidatura per i dottori di ricerca. Si
provvederà quindi allo scorrimento della graduatoria delle offerte che abbiano
ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100, per un numero equivalente al
numero di offerte risultate vacanti. In questa fase potranno candidarsi
unicamente i dottori di ricerca con i curricula già inseriti nella piattaforma di
candidatura, valutati in possesso dei requisiti di ammissibilità e non selezionati
da alcuna impresa come primi destinatari del contratto relativo ad un’offerta già
cofinanziata, fermo restando la priorità escludente della sostituzione in caso di
rinuncia del destinatario individuato. Non potranno candidarsi i dottori di ricerca
che abbiano rinunciato ad una offerta di lavoro nell’ambito del Programma. La
piattaforma resterà aperta 15 giorni per consentire la candidatura dei dottori di
ricerca ad una delle offerte di lavoro interessate dallo scorrimento della
graduatoria; successivamente le imprese potranno selezionare il candidato di
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proprio interesse per la posizione offerta. Trascorsi i termini per la selezione e la
relativa comunicazione del candidato alla Fondazione CRUI il procedimento sarà
considerato chiuso. Ulteriori posizioni che dovessero risultare vacanti
successivamente ai termini menzionati non verranno sostituite.
Le comunicazioni relative anche alla procedura di scorrimento saranno rese
pubbliche sul sito del progetto.
4 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Il Bando è rivolto ai dottori di ricerca in possesso dei requisiti di cui al paragrafo
5 del presente Bando “Soggetti ammissibili (requisiti di ammissione)”.
I dottori di ricerca potranno candidarsi ad una sola offerta di lavoro fra quelle
presenti in piattaforma; la candidatura sarà ammissibile solo se presentata
tramite la piattaforma online, sezione Dottori di ricerca, cui sarà possibile accedere
dal sito www.phd-failab.it e dovrà contenere, pena esclusione dal
procedimento, tutte le informazioni richieste (vedi Allegato 1) relative al CV e la
documentazione indicata di seguito, che verrà acquisita esclusivamente tramite
l’upload nella piattaforma online.
Per poter sottoporre la propria candidatura sarà necessario registrarsi alla
piattaforma on line seguendo quanto descritto nel Manuale d’utilizzo visionabile
al link www.phd-failab.it.
La candidatura dovrà essere perfezionata con l’upload in piattaforma della
seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione al progetto PhD “Cibo e sviluppo sostenibile F.A.I. Lab” firmata dal dottore di ricerca (Allegato 2 – Fac-simile della
domanda di partecipazione al progetto scaricabile dalla piattaforma online)
corredata da fotocopia, chiara e leggibile, del documento di identità in corso
di validità.
Il termine ultimo per l’inserimento del CV e l’upload della documentazione
richiesta (Domanda di partecipazione e documento di identità), attraverso la
piattaforma online, ai fini della candidatura dei dottori di ricerca è il 18 settembre
2019 entro le ore 12:00.
La candidatura si intende acquisita dal sistema nel momento in cui il candidato
ha effettuato l’invio (ovvero la chiusura) di quanto inserito. All’atto della
trasmissione, i candidati riceveranno una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
da loro inserito all’atto della registrazione, contenente il numero identificativo
della proposta trasmessa e un file in formato pdf della candidatura inviata.
Ai fini della candidatura, verranno prese in considerazione unicamente le
informazioni e la documentazione inserite a cura dei candidati entro i termini di
scadenza sopra indicati.
La Fondazione CRUI non assume responsabilità per eventuali ritardi o
malfunzionamenti dipendenti dalla qualità della connessione utilizzata dal
candidato.
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È responsabilità del candidato verificare la completezza e correttezza della
documentazione e l’inserimento di quanto richiesto. Non sarà possibile integrare
la documentazione dopo la chiusura dei termini per la candidatura.
Tutte le informazioni e la documentazione relative alla candidatura verranno
utilizzate dalla Fondazione CRUI esclusivamente per l’espletamento degli
adempimenti di cui al presente Bando.
Tutte le comunicazioni e scambi di informazioni relative al procedimento in
oggetto saranno effettuate per iscritto mediante l’indirizzo di posta elettronica
indicato dai candidati in sede di candidatura. È responsabilità del candidato
informare la Fondazione CRUI circa eventuali aggiornamenti dell’indirizzo
indicato e dei contatti inseriti in fase di candidatura. La Fondazione CRUI non
assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni dovuto a
negligenze o inadempienze da parte dei candidati.
Alla chiusura dei termini per la candidatura, la Fondazione CRUI procederà a
verificare la documentazione inserita, attestante il possesso dei requisiti, sulla
base di quanto indicato nel successivo paragrafo 5 “Soggetti ammissibili (requisiti
di ammissione”.
Ai candidati verrà notificato l’esito della fase di verifica contenente le motivazioni
nel caso dell’eventuale esclusione, all’indirizzo e-mail indicato in fase di
candidatura.
5 - Soggetti ammissibili (requisiti di ammissione)
Al Bando PhD “Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I. Lab” – Dottori di ricerca possono
partecipare i dottori di ricerca che al momento della domanda:
• siano in possesso del titolo di dottore di ricerca alla data di scadenza del
presente Bando;
• se cittadini stranieri, abbiano conseguito il titolo di dottorato in Ateneo
italiano; se cittadini italiani, abbiano conseguito il titolo di dottorato in
Ateneo italiano o estero.
6 - Tempistiche e scadenze

I dottori di ricerca potranno presentare la propria candidatura, secondo
quanto indicato in precedenza al paragrafo 4 “Modalità e termini per la
presentazione delle candidature” a partire dal 16 luglio 2019. La piattaforma
online, prevista dal presente Bando, consentirà l’acquisizione delle
candidature dei dottori di ricerca (inserimento CV e documentazione) fino alle
ore 12:00 del 18 settembre 2019, termine entro il quale non sarà più possibile
accedere al sistema.
Relativamente alla ricezione della documentazione richiesta per la
candidatura al presente Bando fa fede quanto precedentemente espresso al
paragrafo 4 “Modalità e termini per la presentazione delle candidature”.
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7 - Verifica dei requisiti di ammissione
Le candidature pervenute verranno esaminate da una Commissione interna alla
Fondazione CRUI, al fine di verificare il possesso dei requisiti individuati nel
presente Bando e la correttezza della documentazione inviata, entro i termini
stabiliti, come indicata al paragrafo 4 “Modalità e termini per la presentazione
delle candidature”.
L’elenco dei candidati che avranno superato la fase di verifica dei requisiti verrà
pubblicato online sul sito del progetto all’indirizzo: www.phd-failab.it. I candidati
non ammessi riceveranno formale comunicazione, all’indirizzo e-mail indicato in
fase di candidatura, dell’esclusione e relativa motivazione.
8 - Modalità contrattuali e importi
I contratti cofinanziati dal progetto PhD “Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I. Lab”
verranno attivati dall’impresa/ente con il dottore di ricerca selezionato, in
possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5 “Soggetti ammissibili (requisiti di
ammissione)”. I contratti dovranno essere disciplinati dalle vigenti leggi dello
Stato italiano e assumeranno la forma di contratto a tempo determinato, per 12
o 24 mesi, o indeterminato, secondo quanto indicato dall’impresa nell’offerta di
lavoro e in conformità con la normativa vigente.
Resta valido quanto disposto nel Bando PhD – “Cibo e sviluppo sostenibile” F.A.I.
LAB – Imprese al paragrafo 3 “Processo di candidatura e selezione” in merito al
divieto per i candidati ad essere già dipendenti dell’impresa (“Il soggetto ammesso
non dovrà aver avuto in essere contratti da dipendente a tempo determinato o
indeterminato (ovvero le tipologie finanziate dal progetto), con i candidati selezionati
nei sei mesi antecedenti la chiusura del presente Bando e fino alla pubblicazione
della graduatoria indicata al paragrafo 7 e all’attivazione dei conseguenti contratti
di lavoro. Il divieto è da intendersi anche con riferimento a contratti in essere del
candidato con altri soggetti che abbiano legami giuridicamente rilevanti con
l’impresa o l’ente che partecipa al Bando (quali ad esempio società appartenenti al
medesimo gruppo ovvero società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile
e assimilabili. Analoga estensione deve intendersi per il divieto, per i candidati, ad
essere soci dell’impresa o dell’ente”).
Verranno cofinanziati contratti di lavoro che generano un costo “lordo
azienda” di almeno 30.000 euro/annui (dove per “lordo azienda” è da
intendersi: il costo del lavoro del singolo dottore, formato dalla sua retribuzione
lorda più gli oneri di legge a carico del datore del lavoro).
9 - Modalità di valutazione in itinere e finale dei contratti attivati
I candidati assunti con contratti cofinanziati dal progetto dovranno fornire in
qualsiasi momento, su richiesta della Fondazione CRUI, tutti i chiarimenti, le
notizie e la documentazione ritenuti necessari dalla stessa Fondazione.
È facoltà della Fondazione CRUI contattare in qualsiasi momento i dottori di
ricerca i cui contratti siano cofinanziati dal progetto, per la verifica
dell’andamento dell’inserimento in impresa e delle attività previste.
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10 - Informazioni
Il Responsabile Unico del Procedimento per il presente Bando è la dott.ssa
Emanuela Stefani.
Il presente Bando è pubblicato, unitamente a tutta la documentazione ivi
richiamata, sul sito del progetto www.phd.failab.it
Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando
possono essere inoltrate via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@phd-failab.it
Si informa – ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e degli
artt.12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679- che i dati comunicati dai candidati
saranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura in
oggetto e saranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicurezza.
La Fondazione CRUI non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi e
relativi allegati pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate,
manipolate o comunque manomesse da terzi.
La Fondazione CRUI diffida dall’utilizzo improprio e non preventivamente
autorizzato di qualsiasi dato o informazione relativa al procedimento in oggetto.
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ALLEGATO 1: Elenco informazioni richieste per la candidatura dei
dottori di ricerca

Sezioni
1. REGISTRAZIONE – DATI ACCOUNT
2. PROFILO PHD
3. ALTRE CONOSCENZE E COMPETENZE

1. REGISTRAZIONE – DATI ACCOUNT
1.1 Nome (obbligatorio)
1.2 Cognome (obbligatorio)
1.3 Indirizzo e-mail/nome utente (obbligatorio)
1.4 Password (obbligatorio)
1.5 Autorizzazione al trattamento dei dati ai fini del Bando (obbligatorio)

2. PROFILO PHD
Anagrafica
2.1 Nome (obbligatorio)
2.2 Cognome (obbligatorio)
2.3 Data di nascita (obbligatorio)
2.4 Sesso (obbligatorio)
2.5 Cittadinanza (obbligatorio)
Luogo di nascita
2.6 Nazione (obbligatorio)
2.7 Provincia (obbligatorio)
2.8 Città (obbligatorio)
2.9 Codice Fiscale (obbligatorio)
Informazioni di recapito
2.10 Numero di telefono (obbligatorio)
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Residenza
2.11 Nazione (obbligatorio)
2.12 Provincia (obbligatorio nel caso di Nazione Italia, non obbligatorio nel
caso di Nazione Estera)
2.13 Città (obbligatorio)
2.14 C.A.P. (obbligatorio)
2.15 Indirizzo (obbligatorio)

Parte da compilare solo se il domicilio del candidato è diverso dalla residenza:

Domicilio
2.16 Nazione (obbligatorio)
2.17 Provincia (obbligatorio)
2.18 Città (obbligatorio)
2.19 C.A.P. (obbligatorio)
2.20 Indirizzo (obbligatorio)

Formazione
2.21 Dottorato di ricerca (obbligatorio)
2.22 Nazione dove si è conseguito il titolo di dottore di ricerca
(obbligatorio)
2.23 Ateneo presso il quale si è conseguito il titolo di dottore di ricerca
(obbligatorio)
2.24 Data di conseguimento del titolo di dottorato (obbligatorio)
2.25 Titolo tesi di dottorato (obbligatorio)
2.26 Descrizione attività di ricerca svolta nell’ambito del dottorato
(obbligatorio)
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2.27 Indicare se la tesi di dottorato ha dato luogo a pubblicazioni
(obbligatorio)
2.28 Indicare se la tesi di dottorato è stata svolta in co-tutela
(obbligatorio)
Se si indicare:

2.28.1 Paese della co-tutela (obbligatorio)
2.28.2 Ateneo sede di co-tutela (obbligatorio)
2.29 Indicare se sono state svolte attività di ricerca e sviluppo in
collaborazione con imprese durante il dottorato (obbligatorio)
2.29.1 Se si, indicare le imprese e le attività di ricerca e sviluppo svolte
durante il dottorato (obbligatorio)
2.30 Indicare se sono state svolte attività di ricerca e sviluppo in
collaborazione con imprese indipendentemente dal percorso di dottorato
(obbligatorio)
2.30.1 Se si, indicare le imprese e le attività di ricerca e sviluppo svolte
indipendentemente dal percorso di dottorato (obbligatorio)
2.31 Denominazione Laurea specialistica o magistrale conseguita o titolo
estero equivalente ai fini dell’ammissione al percorso di dottorato
(obbligatorio)
2.32 Nazione dove si è conseguito il titolo valido per l'ammissione al
percorso di dottorato (obbligatorio)
2.33 Ateneo presso il quale si è conseguito il titolo valido per l'ammissione
al percorso di dottorato (obbligatorio)
2.34 Voto di laurea (obbligatorio)
2.35 Denominazione dell'eventuale Laurea Triennale
2.36 Ulteriori esperienze formative, in Italia o all’estero, significative ai fini
della candidatura
2.37 Eventuali pubblicazioni (inserire le 5 più significative)
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3. ALTRE CONOSCENZE E COMPETENZE

3.1 Conoscenza lingua inglese
3.1.1 Comprensione (scelte possibili: A1; A2; B1; B2; C1; C2)
3.1.2 Parlato (scelte possibili: A1; A2; B1; B2; C1; C2)
3.1.3 Produzione scritta (scelte possibili: A1; A2; B1; B2; C1; C2)
3.2 Altre conoscenze linguistiche
3.3 Conoscenze e competenze informatiche
3.4 Capacità personali
3.5 Competenze trasversali
3.6 Esperienze professionali, in Italia o all’estero, significative ai fini della
candidatura
3.7 Motivazione per la candidatura all'offerta di lavoro
Upload dei file richiesti
Domanda di partecipazione - File PDF della domanda di partecipazione
debitamente compilata e firmata, con allegato un documento valido
d'identità, il tutto inserito in un unico file (non sono ammessi file distinti
per la domanda e il documento di identità)
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Allegato 2 – Fac-simile della Domanda di partecipazione al progetto PhD
“Cibo e sviluppo sostenibile – F.A.I. LAB”.
La domanda di partecipazione va scaricata dalla piattaforma online di
candidatura e debitamente compilata (negli spazi consentiti), stampata e
firmata in originale. La domanda di partecipazione va corredata da fotocopia,
chiara e leggibile, del documento di identità in corso di validità. Entrambi i
documenti dovranno essere inseriti in un unico file e caricati, pena esclusione
dal procedimento, nella piattaforma online durante la fase di candidatura.

Domanda di partecipazione al progetto
PhD “Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I. Lab”
Fac-simile – da non utilizzare per la candidatura
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare al progetto PhD
“Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I. Lab”, il cui Bando è stato pubblicato il 18
giugno 2019.
A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che, inoltre, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità
dichiara quanto segue:

Cognome: _________________________________________
Nome: ____________________________________________
Data di nascita: __________________________________
Comune di nascita: ____________________ Provincia di nascita: ____________
Codice fiscale: ____________________________________
Residente in: ______________________________________________________________
Comune di residenza: _______________ - Provincia di residenza: _____________
Tel: __________________________ Cell: _______________________________________
-

di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca alla data di scadenza del
presente Bando;

-

di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti le varie fasi della procedura
all'indirizzo e-mail inserito nella piattaforma online in fase di registrazione;
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☐ di essere cittadino straniero e di aver conseguito il titolo in Ateneo
italiano
oppure
☐ di essere cittadino italiano e di aver conseguito il titolo in Ateneo italiano
o estero

Allega, pena esclusione dal procedimento, alla presente domanda il Documento di
riconoscimento in corso di validità; entrambi i documenti sono inseriti in un unico
file.

Luogo: _______________________________

Data: ________________

Firma:

☐ Il/la sottoscritto/a autorizza la Fondazione CRUI - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - al trattamento dei
dati per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto
(http://www.phd-failab.it/codice-privacy).
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