
BANDO PER CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO TRAMITE 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME COLLOQUIO 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ENTE NAZIONALE RISI 

VISTO l’art. 6 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente Nazionale Risi; 

 

VISTO il Regolamento dell’Ente per il conferimento di borse di studio approvato con determina 

del Direttore Generale n. 925 del 22/03/2013; 

 

CONSIDERATA la necessità di attivare una borsa di studio nell’ambito del Dipartimento di Agronomia, 

Azienda Agricola Sperimentale e Coordinamento Assistenza Tecnica del Centro 

Ricerche sul Riso di Castello d'Agogna (PV); 

 

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Dipartimento di Agronomia, Azienda Agricola 

Sperimentale e Coordinamento Assistenza Tecnica del Centro Ricerche sul Riso; 

 

VISTO la determina del Direttore Generale n. 2.373 del 20/11/2020 di approvazione del 

presente bando; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria derivante dalla presenza di apposito fondo in bilancio; 

 
DETERMINA 

Art. 1  

Numero e tipologia della borsa di studio 

E' indetta una selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio in teleconferenza per l'attribuzione di n. 1 

borsa di studio della durata di 24 mesi, da svolgersi presso il Centro Ricerche sul Riso con sede Castello 

d’Agogna (PV), 27030, Strada per Ceretto 4 per quanto sotto indicato: 

“Attività di studio e formazione su tematiche concernenti l’agronomia e la difesa della coltura del riso”. 

 

 

Art.2  

Durata, trattamento economico e normativo 

La borsa di studio di cui al presente bando avrà durata di 24 mesi. 

Ai fini della durata di cui al comma precedente non si rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità 

o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 

L'importo complessivo della borsa di studio è determinato in euro 18.000,00 annui (per complessivi euro 

36.000,000 nel biennio) da erogarsi in rate mensili posticipate. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e 

di ogni altro onere dovuto per legge. 

Le spese per gli spostamenti, comprese quelle di viaggio sostenute nell'ambito di missioni, saranno 

rimborsate esclusivamente previa presentazione di idonea documentazione probante sulla base della 

normativa vigente e nei limiti previsti dalla normativa vigente per il personale dell’Ente. 

Le spese per la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile sono a carico 

dell'Amministrazione. 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e incompatibilità 

Possono partecipare alla selezione pubblica i cittadini italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Diploma di Laurea afferente alla Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (Classe 

L-25) e Diploma di Laurea afferente alla Classe delle Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie 

(Classe LM-69); 

2. nozioni di agronomia e coltivazioni erbacee; 

3. nozioni di difesa della coltura risicola; 

4. eventuale conoscenza delle tecniche di coltivazione del riso; 

5. conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e della lingua italiana per gli stranieri; 



6. non aver compiuto il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del bando. 

 

Eventuali titoli di specializzazione conseguiti all'estero, che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi 

della legislazione vigente, saranno valutati, unicamente ai fini della selezione, dalla Commissione 

giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche 

italiane all'estero, ed allegati, in fotocopia, alla domanda. 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di ammissione alla selezione. 

Non sono ammessi a partecipare alla presente selezione pubblica i dipendenti assunti con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato. 

 

Non è compatibile con la fruizione della borsa di studio di cui al presente bando 

a) la contemporanea fruizione di borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 

b) la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o 

specializzazione, in Italia e all'estero. 

 

L'accertamento dei requisiti sopra indicati è demandato al giudizio insindacabile della Commissione 

esaminatrice. L’Ente Nazionale Risi può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l'esclusione per difetto dei requisiti. Tale provvedimento sarà comunicato per mezzo di raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

 

Art. 4 

Domanda e termine di presentazione 

 

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esame colloquio in modalità telematica, 

redatta in carta semplice, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 1, debitamente sottoscritta, a pena di 

esclusione, dovrà essere indirizzata e presentata in plico chiuso, direttamente o spedita a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, all’Ente Nazionale Risi - 

Centro Ricerche sul Riso Strada per Ceretto 4, 27030 CASTELLO D’AGOGNA (PV) entro e non oltre le 

ore 12:30 del giorno 22/12/2020. 

La presentazione diretta può essere effettuata presso l'unità all'indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì 

di tutti i giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 12:00. La data di spedizione della domanda è stabilita e 

comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante, per quelle consegnate a mano farà fede il timbro 

del protocollo dell’Ente. 

Sulla busta, contenente la domanda di partecipazione e tutta la documentazione, dovranno essere indicati 

chiaramente: nome, cognome e indirizzo del candidato, nonché la dicitura "selezione per borsa di studio". 

Saranno dichiarate inammissibili le domande spedite oltre il termine fissato e quelle pervenute per qualsiasi 

causa, anche di forza maggiore, oltre il decimo giorno dal termine finale per la presentazione delle stesse. 

L’Ente non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dovute a inesatta o 

incompleta indicazione del recapito da parte del candidato/a o a mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque 

imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, 

nel caso di spedizione per mezzo di raccomandata. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno 

dichiarare l'indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la selezione. 
 

Art. 5 

Dichiarazioni da formulare nella domanda 

 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:  

a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) cittadinanza; 

d) residenza e recapito eletto agli effetti della selezione (se diverso); specificando il codice di avviamento 

postale e, se possibile, un recapito telefonico; 

e) possesso dei titoli di studio richiesti all'art. 3 del presente bando, indicando, altresì le date di 

conseguimento, i voti degli esami di laurea (se cittadino italiano) e la/le Università dove sono stati 

conseguiti; 

f) i titoli posseduti; 

g) i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno specificare se lo stesso sia stato 

riconosciuto equipollente a quello previsto in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui 



all'art. 332 del T.U. 31/08/1933, n. 1592, come richiamato dal D.Lgs. n. 115 del 27/01/1992 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

h) di avere conoscenza della lingua inglese; 

i) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se persona straniera); 

l) di avere l'eventuale conoscenza di una seconda lingua tra francese, spagnolo e tedesco e di voler 

sostenere la relativa prova d'esame colloquio aggiuntiva; 

m) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 

indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti); 

n) di non essere dipendente, beneficiario di altre borse di studio o assegni di ricerca; 

o) di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento della borsa di studio; 

p) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

recapito indicato nella domanda ed ogni sopravvenuta causa di incompatibilità indicate successivamente; 

q) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

r) di essere disponibile ad effettuare i rilievi in campagna, senza porre pregiudiziali relativamente al clima, 

di essere disponibile ad effettuare attività fuori sede, di essere disponibile a guidare gli automezzi messi a 

disposizione dall’Ente (per cui è necessario il possesso di patente B); 

s) di essere disponibile a lavorare tutti i mesi dell’anno, con eventuali turni di riposo da concordare in base 

alle esigenze della ricerca. 

Il candidato deve altresì sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi di legge (art. 76. D.P.R. 445/2000). Non saranno prese in considerazione le domande non firmate, 

quelle prive di dati anagrafici e delle dichiarazioni richieste, nonché quelle che, per qualsiasi causa, 

dovessero essere presentate oltre il termine indicato al precedente articolo 4. 

 

Art. 6 

Documenti da allegare alla domanda 

 

Alla domanda, (allegato 1), dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

a) fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità e della patente B; 

b) certificati di laurea con le votazioni riportate nei singoli esami e quelli di laurea; 

c) i titoli e le pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla valutazione, (il solo elenco delle 

pubblicazioni non ne consente la valutazione); 

d) curriculum scientifico professionale, (redatto in carta libera, datato e firmato); 

e) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni presentati, (redatto in carta libera, datato e 

firmato); 

f) dichiarazione di conformità all'originale di tutti i documenti presentati in copia. 

 

La documentazione sopra elencata, ai sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, potrà essere presentata 

come segue: 

a) i titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati con dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, (allegato 2); 

b) gli altri titoli di cui si richiede la valutazione, comprese le pubblicazioni, possono essere presentati in 

originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale mediante 

dichiarazione sostitutiva di notorietà, (allegato 3). 

L’Ente Nazionale Risi si riserva la facoltà di verificarne la veridicità o di richiederne gli originali 

preliminarmente alla stipula del contratto. 

Non sarà consentito, una volta scaduto il termine, sostituire titoli o documenti già presentati. 

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato e non è soggetta ad autenticazione. 

 

Art. 7 

Commissione esaminatrice 

 

La Commissione di selezione, nominata dal Direttore Generale, è composta da almeno tre membri, di cui uno 

con funzioni di Presidente. 

 

Art. 8 

Valutazione dei titoli e prove d'esame 

 

La Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri riportati nella tabella che segue, prima della valutazione 

dei titoli dovrà definire e dichiarare nel relativo verbale: il punteggio da attribuire ai diversi tipi di 



pubblicazione (con referee, divulgative, nazionali, estere, ecc.); il punteggio da attribuire a ciascun titolo 

eventualmente prodotto dai candidati. A tal fine potranno essere valutati anche titoli professionali acquisiti in 

ambiti diversi dal settore di ricerca, laddove si ritenga che conferiscano al candidato dei requisiti utili per 

l'attività prevista nel presente bando. 

 

Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto prima dell'effettuazione delle prove orali tramite 

pubblicazione sul sito web. 

 

Si procederà quindi all'espletamento dell'esame-colloquio in modalità telematica teso ad accertare l'attitudine 

del candidato secondo i seguenti criteri: 

1) accertamento della conoscenza della lingua inglese, che è condizione necessaria per il prosieguo del 

colloquio, ed eventualmente della seconda lingua straniera; 

2) accertamento della conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri; 

3) discussione dei titoli presentati; 

4) approfondimento degli argomenti di particolare rilievo scientifico connessi alle materie della 

collaborazione oggetto della selezione. 

 

Le prove d'esame avranno luogo in modalità telematica per la quale sarà comunicata la procedura di 

collegamento. 

I candidati saranno convocati per l'esame-colloquio a mezzo telegramma almeno dieci giorni prima di quello 

in cui dovranno sostenerlo. 

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento 

di riconoscimento. 

Espletate le prove, la Commissione formerà la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale 

di merito. 

La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato e verrà pubblicata sul sito internet dell’Ente. 

L'attribuzione della borsa di studio sarà effettuata con Determina del Direttore Generale dell’Ente. 

E' dichiarato vincitore/vincitrice il/la candidato/a utilmente collocato/a nella graduatoria di merito. 

In caso di ex-aequo sarà dichiarato vincitore/vincitrice il/la candidato/a anagraficamente più giovane. 

 

La Commissione dispone per la valutazione dei candidati di 30 punti cosi ripartiti 

Tipo di valutazione Punteggio da assegnare 

a) voto di laurea magistrale 110 e 110 e lode:      8 punti 

109-106:            7 punti 

105-100:            6 punti 

99-95:              5 punti 

94-90:              4 punti 

max 8 punti 

b) pubblicazioni - pubblicazione con referee 

- poster, articolo divulgativo 

max 5 punti 

c) titoli ed attestati, attinenti al settore di ricerca 

o tecnologico, tra cui: 

1) specializzazioni post-laurea di durata superiore a 

6 mesi (con esame di ingresso e/o esame finale) 

2) borse di studio, dottorato 

3) incarichi di ricerca o professionale di durata 

almeno semestrale 

max 4 punti 

d) esame colloquio sulle materie oggetto della 

borsa ivi compresa la: 

1) prova obbligatoria di lingua inglese e di italiano 

per i candidati stranieri 

max 13 punti 

TOTALE 30 PUNTI 

 

 

L’esame colloquio in modalità telematica si intende superato con un punteggio di almeno 9,10. 

Il punteggio finale sarà dato dalla seguente somma:  

- punteggio attribuito ai titoli, attestati e pubblicazioni; 

- valutazione conseguita nell'esame –colloquio. 



Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Art. 9 

Trasparenza amministrativa 

 

La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove 

selettive al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove nell'ambito dei punteggi indicati all'art. 8. 

Sono inoltre predeterminati, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, i quesiti da porre ai 

candidati, per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati/e secondo criteri 

predeterminati che garantiscono l'imparzialità delle prove. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso 

noto ai/alle candidati/e prima della effettuazione delle prove orali. I candidati hanno facoltà di esercitare il 

diritto di accesso agli atti del procedimento secondo le modalità previste per l’accesso agli atti sul sito 

dell’Ente. 

 

Art. 10 

Conferimento della borsa di studio e documentazione 

 

Il Direttore dell’Ente Nazionale Risi, verificata la regolarità del procedimento, approva gli atti della 

Commissione, formula la graduatoria finale e, contestualmente, nomina il/la vincitore/trice. 

 

Al vincitore sarà data formale comunicazione del conferimento della borsa di studio a mezzo lettera 

raccomandata A/R. 

Entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricevimento della comunicazione, il vincitore dovrà far 

pervenire all’Ente Nazionale Risi la dichiarazione di accettazione, a mezzo raccomandata A/R o fax, senza 

riserve, della borsa medesima alle condizioni previste dal presente bando. 

 

Il conferimento della borsa di studio avviene mediante la stipula di un apposito contratto di diritto privato tra 

il Direttore dell’Ente ed il soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale, che sarà convocato per la 

sottoscrizione del contratto. 

 

Al momento della stipula del contratto il vincitore dovrà: 

a) rilasciare apposita dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, che non usufruirà durante tutto 

il periodo di durata della borsa di studio, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite da altri enti e 

istituzioni di ricerca, né di assegni o sovvenzioni di analoga natura ad eccezione di quelli concessi da 

istituzioni nazionali od estere, utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attività di ricerca (tale 

documento fa parte integrante del contratto); 

b) presentare certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale 

risulti che il/la candidato/a è fisicamente idoneo/a per lo svolgimento della collaborazione all'attività di 

ricerca; 

c) presentare fotocopia del codice fiscale; 

 

In caso di rinuncia del vincitore la graduatoria finale deve essere utilizzata per il conferimento della borsa di 

studio ai candidati utilmente collocati e rimane valida per tutta la durata dell'assegno. 

 

In caso di interruzione della borsa di studio, la graduatoria finale può essere utilizzata per il conferimento 

della stessa al candidato utilmente collocato in graduatoria purché il periodo residuo di durata non sia 

inferiore a sei mesi. 

Il conferimento della borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro subordinato. 

Nei casi di gravi inadempienze, su proposta motivata del Tutor con parere favorevole del Direttore Generale, 

il contratto sarà risolto automaticamente. Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal contratto 

dando un preavviso di almeno 30 giorni. 

 

Il borsista è tenuto ad osservare le norme interne che regolano l'attività del Centro Ricerche sul Riso. 

 

Art. 11 

Cause di interruzione e decadenza 

 

1. L’erogazione della borsa di studio è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità, 

ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno. 



2. Le sospensioni di cui al comma precedente non comporteranno decadimento del diritto di completare 

l’attività di studio. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello della 

sospensione. L’attività verrà comunque considerata conclusa e la borsa considerata decaduta allo scadere 

del termine previsto ovvero ove lo strumento formativo sia correlato alla realizzazione di un progetto di 

ricerca alla scadenza del medesimo. 

3. Il borsista che, dopo aver iniziato l’attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, 

regolarmente e ininterrottamente per l’intera durata, o che si renda responsabile di gravi e ripetute 

mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto 

con motivato provvedimento del Direttore Generale, su proposta del responsabile della ricerca (tutor). 

4. Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l’attività 

prevista e quindi rinunci anticipatamente alla borsa dovrà darne tempestiva comunicazione al dirigente 

della struttura che avrà cura di informare il responsabile della ricerca (tutor). 

5. In caso di recesso dal contratto, il titolare della borsa di studio è tenuto a dare un preavviso pari a 30 

giorni. 

 

Art. 12 

Svolgimento dell'attività e valutazione 

 

1. Le attività oggetto della borsa di studio devono essere definite in un piano di lavoro concordato tra il 

tutor e il titolare della borsa, comunicato al Dirigente Responsabile del Centro Ricerche e allegato come 

parte integrante al contratto da stipulare con il borsista. 

2. Oltre a garantire la formazione del titolare della borsa di studio, il tutor, deve periodicamente informare, 

attraverso la redazione di una relazione, il Dirigente Responsabile del Centro Ricerche sull’attività svolta 

dal borsista. 

3. La valutazione è vincolante per il prosieguo della borsa di studio oltre il primo periodo annuale nonché 

per la revoca della stessa in caso di valutazione negativa. 

 

Art. 13 

Trattamento dati personali 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi 

del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Reg. UE n. 679/2016, come indicato nell’informativa allegata al Bando. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



All.1) 

All’ENTE NAZIONALE RISI 

Strada per Ceretto 4, 

27030 Castello d’Agogna (PV) 

 

 

II/la sottoscritto/a                                           nato/a a                                          

e residente a                                       Prov..          Via                        

C.A.P        

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione con riferimento al bando per l'attribuzione di n. 1 borsa di 

studio della durata di mesi 24 per la seguente tematica (titolo) ......................................... .  

A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere  

DICHIARA 

 

a) di essere cittadino/a ....... . 

b) di possedere il diploma di laurea triennale in ......... (Classe...). conseguito presso ........................... in data 

................ con votazione ......... e di laurea magistrale in ..........(Classe...) conseguita presso ...................... 

in data ................... con votazione ......... 

c) di conoscere la lingua inglese parlata e scritta; 

d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se persona straniera); 

e) di volere/non volere sostenere la seconda prova facoltativa aggiuntiva di lingua ............, 

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 

indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti); 

g) di non essere dipendente di alcun datore di lavoro italiano od estero o percettore di borsa di studio o 

assegno di ricerca; 

h) di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività; 

i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della residenza e/o recapito 

indicato nella domanda ed ogni sopravvenuta causa di incompatibilità indicate successivamente; 

j) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

k) di essere disponibile ad effettuare i rilievi in campagna, senza porre pregiudiziali relativamente al clima, 

di essere disponibile ad effettuare attività fuori sede, di essere disponibile a guidare gli automezzi messi a 

disposizione dall’Ente (per cui è necessario il possesso di patente B); 

l) di essere disponibile a lavorare tutti mesi dell’anno, con eventuali turni di riposo da concordare in base 

alle esigenze della ricerca. 

 

Allega alla presente domanda: 

 

1) fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità; 

2) certificati di laurea con le votazioni riportate nei singoli esami e in quelli di laurea; 

3) curriculum scientifico professionale, (redatto in carta libera, datato e firmato); 

4) pubblicazioni o elaborati in corso di stampa con certificazione dell'accettazione; 

5) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni presentati, (redatto in carta libera datato e 

firmato). 

 

Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: 

................................................................................. , impegnandosi a comunicare eventuali variazioni. 

 

Luogo e data……………………  

Firma del candidato (obbligatoria a pena di nullità della domanda) 

 

 

**Qualora i documenti siano prodotti in fotocopia, l'interessato dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva  



All.2)                 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a Dr./ssa... ...... ... ...... ... ........ ......................................... , nato/a a ……................................. 

il .......................... e residente a…………….……………………..Prov......... , Via ……....................................... , 

CAP.............., 

consapevole che, ai sensi degli arti. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà 

immediatamente dalla eventuale attribuzione dell'assegno di ricerca: 

DICHIARA 

1. Di aver conseguito la laurea triennale in data ...... ......... presso . .... .. ... .. . ... . . . .... ............. con la 

votazione ........ ....... e di aver riportato le seguenti votazioni degli esami di profitto sotto indicati: 

2. Di aver conseguito la laurea magistrale in data ...... ......... presso . .... .. ... .. . ... . . . .... ............. con la 

votazione ........ ....... e di aver riportato le seguenti votazioni degli esami di profitto sotto indicati: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali (indicare tutti i dati necessari 
per un'eventuale verifica da parte della struttura) 

 

 

 

 

Luogo e data 

Firma del candidato (obbligatoria a pena di nullità della domanda) 

P.S. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione. 

 

 

 

 

 

 



All.3)                DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

  (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
II/la sottoscritto/a Dr.ssa ...................................................................."', nato/a a ............................................ , 

il ..................... e residente in ................................... Prov. ...... , Via ......................................... , CAP ........... , 

consapevole che, ai sensi degli artt.. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà 

immediatamente dalla eventuale attribuzione dell'assegno di ricerca: 

 
DICHIARA 

che le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all'originale: 

(allegare copia del documento di identità) 

Luogo e data 

Firma del candidato (obbligatoria a pena di nullità della domanda) 

P.S. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione. 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI 

ARTT. 13 E 14 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 

1. Premessa  

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, Ente Nazionale Risi (“Ente”), con sede in 
Via San Vittore 40, 20123 Milano (MI), in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento UE” o “GDPR”) è tenuto a 
fornire informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei partecipanti al bando per l'attribuzione di 
borsa di studio e dei futuri assegnatari della stessa. 

I contatti del Titolare sono i seguenti:  

Via San Vittore 40 - 20123 MILANO (MI) 

Email: info@enterisi.it 

PEC: entenazionalerisi@cert.enterisi.it 

Il soggetto appositamente incaricato dal Titolare del trattamento al quale l'interessato può rivolgersi per 
l'esercizio dei diritti successivamente indicati è il Responsabile per la Protezione dei dati (di seguito anche 
“RPD”) pro tempore, contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@enterisi.it - tel: +39.02-8855111. 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come, a titolo esemplificativo, la raccolta, 
la registrazione, la conservazione, l’estrazione, la consultazione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione. 

2. Fonte e categoria dei dati personali  

L’Ente raccoglie ed elabora dati forniti direttamente da Lei in qualità di partecipante al presente bando di 
concorso (“Interessato”) per consentirle la partecipazione al medesimo e, a seguito dell’attribuzione della 
borsa di studio, per dare esecuzione agli obblighi contrattuali derivanti. 
In particolare, sono oggetto di trattamento: dati anagrafici, coordinate bancarie, dati idonei a rivelare lo stato 
di salute; dati relativi alle attività svolte; titoli di studio e attività scientifica. 
L’Ente raccoglie ed elabora anche dati relativi a reati o condanne penali contenuti in autocertificazioni o che 
possono provenire dalla Procura della Repubblica. 

3. Base giuridica, finalità del trattamento e natura facoltativa o obbligatoria del 

conferimento dei dati personali  

I dati personali sono trattati dall’Ente per le seguenti finalità:  

a) consentire la partecipazione al bando di concorso.  
La base giuridica che legittima il trattamento di dati personali per queste finalità è da rinvenirsi nell’ipotesi 
prevista dall’art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero il trattamento è necessario 
all'esecuzione di una richiesta dell'interessato dell’interessato e, nell’eventualità di trattamento di 
dati particolari, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 par. 2, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero il 
trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento. La base giuridica che legittima il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e 
reati per questa finalità è da rinvenirsi nell’ipotesi prevista dall’art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE n. 
679/2016, ovvero il trattamento viene effettuato in quanto necessario all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato; 
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b) a seguito dell’attribuzione della borsa di studio, adempiere agli obblighi contrattuali derivanti [ivi 
compresi gli adempimenti contabili derivanti dal contratto e la gestione dei rimborsi spese].  
La base giuridica che legittima il trattamento di dati personali per queste finalità è da rinvenirsi nell’ipotesi 
prevista dall’art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte; 

c) a seguito dell’attribuzione della borsa di studio, adempiere agli obblighi previdenziali, 
assistenziali e fiscali cui è tenuto Ente Nazionale Risi nei confronti dell’interessato.  
La base giuridica che legittima tale trattamento è da rinvenirsi nell’ipotesi prevista dall’art. 6 par. 1, lett. c) 
del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

d) adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza (sia su canali analogici che digitali) cui è 
tenuto Ente Nazionale Risi. 
La base giuridica che legittima tale trattamento è da rinvenirsi nell’ipotesi prevista dall’art. 6 par. 1, lett. c) 
del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

e) far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto. 
La base giuridica che legittima il trattamento di dati personali per queste finalità è da rinvenirsi nell’ipotesi 
prevista dall’art. 9 par. 2, lett. f) del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero il trattamento è necessario 
per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

In merito alle finalità indicate La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali da parte dell’Ente, ivi 
inclusa la comunicazione dei dati medesimi ai soggetti di cui al successivo paragrafo 6, non necessita del Suo 
consenso in quanto trattamento necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e/o per 
l’esecuzione di obblighi di legge come sopra specificato. La comunicazione dei dati per il perseguimento di 
dette finalità è, a seconda delle basi giuridiche indicate, requisito necessario per la corretta esecuzione del 
contratto e per l’adempimento di obblighi di legge ed è quindi obbligatorio in relazione a tali finalità. 
L’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dare luogo all’impossibilità per l’Ente di dare esecuzione al 
contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti contrattuali e di legge. 

4. Modalità del trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei Suoi dati avverrà, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, 
mediante strumenti manuali ed automatizzati e l’utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei, con 
modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza in conformità alle disposizioni di cui all’art. 32 del Regolamento UE n. 679/2016.  

5. Categorie particolari di dati personali oggetto di trattamento e dati relativi a 

condanne penali e reati  

L’Ente, nell’esecuzione delle proprie attività e nel perseguimento delle sopraindicate finalità, può trattare 
anche alcune categorie particolari di dati, quali i dati personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 9 GDPR) e/o dati personali relativi a condanne penali e reati 
(art. 10 GDPR). 

L’Ente informa dunque del fatto che potranno essere oggetto di trattamento i dati personali, anche 
appartenenti a particolari categorie, qualora necessari ai sensi della legge. 

I dati relativi a reati e condanne penali potranno essere trattati dall’Ente tramite autocertificazione o essere 
comunicati dalla Procura della Repubblica. 

Per il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, effettuati limitatamente agli adempimenti di obblighi 
di legge, non è richiesto il Suo consenso. 

6. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di “Responsabile del trattamento” o in qualità di 

“Soggetti autorizzati al trattamento” 

Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei Suoi dati personali, l’Ente effettua 

comunicazioni a società o enti esterni, aventi qualifica di Titolare autonomo del trattamento dei dati (ad es. 

enti pubblici quali Università, etc.) e a terzi aventi qualifica di Responsabile del trattamento come società 

deputate alla conservazione documentale. 

Le informazioni inerenti a tali soggetti, inclusa l’indicazione del Titolare del trattamento e dei responsabili del 
trattamento, costantemente aggiornati e facilmente accessibili, sono disponibili gratuitamente inviando una 
richiesta a Ente Nazionale Risi – Via San Vittore 40, 20123 Milano (MI). 



Per le medesime finalità sopra citate i dati forniti potranno essere comunicati a soggetti autorizzati dal 
Titolare. 

7. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali 

L’Ente non trasferisce dati verso paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 

8. Diritti esercitabili dall’interessato (artt.12 e 15-22 del Regolamento UE 2016/679) 

L’esercizio dei diritti indicati nella presente sezione non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, 
salvo richieste manifestamente infondate o eccessive ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Regolamento UE. 
L’Ente sarà tenuto a fornire informazioni in merito all’azione intrapresa dal soggetto interessato nelle 
tempistiche previste e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta salvo le proroghe 
ammesse ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Regolamento UE. 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento UE, si 

informa l’interessato che egli ha il diritto: 

 di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano e informazioni circa il 
trattamento su di essi effettuato; 

 alla rettifica dei dati o alla cancellazione degli stessi nelle ipotesi di cui all’art.17 del Regolamento e 
compatibilmente con altri obblighi di ritenzione da parte del titolare; 

 a revocare il consenso prestato in precedenza; 

 alla limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento; 

 alla portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivi automatici, i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il 
trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati; 

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - 
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare del 
trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà 
comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

In aggiunta ai diritti sopra descritti e secondo le medesime modalità di esercizio, l’interessato ha diritto di 
opporsi, in ogni momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora il trattamento sia 
effettuato per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso ovvero per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare, presentando l’opposizione al RPD. Il Titolare si 
asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per 
procedere al trattamento che prevalgono sui diritti dell’interessato, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria.   

Per l’esercizio di questi diritti e, più in generale, per richiedere qualsiasi informazione inerente al trattamento 
dei suoi dati, l’interessato può rivolgersi gratuitamente (salvo che non risulti confermata l’esistenza di dati 
riferiti all’interessato) al Responsabile della Protezione dei Dati nominato dall’Ente (c.d. Data Protect ion 
Officer), inviando un’apposita richiesta ai recapiti indicati in premessa. 

L’Ente fornirà riscontro alle Sue richieste qualora in linea con la normativa applicabile, nelle tempistiche 
previste dalla legge. Al fine di garantire la protezione dei Suoi dati, potrebbe essere necessario verificare la 
Sua identità prima di dar corso alle Sue richieste. 

L’interessato ha altresì diritto a proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora 
ritenga che i propri diritti non siano stati rispettati, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 
web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 

9. Conservazione dei dati  

L’Ente conserverà i Suoi dati personali per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità specificate 

nella presente Informativa, dopodiché i dati verranno cancellati secondo le prescrizioni di legge. 

I Suoi dati verranno conservati per un periodo ulteriore limitatamente agli obblighi di legge cui è soggetto 
l’Ente. 
 
 

PER RICEVUTA______________________________________ in data_____________________________ 
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