AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 RICERCATORE
PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
nell’ambito del progetto
FISER
“Innovazione e potenziamento della filiera sementifera della rucola
per la IV Gamma”
CODICE CUP n.B56G14000240006
DRD n. 88 del 09/06/2014

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale”

La Semiorto Sementi s.r.l. Via Vecchia Lavorate 81 - 85 84087 Lavorate di Sarno (SA)
Tel 081.95.04.28 Fax 081.95.06.88 www.semiorto.com

In qualità di partner dell’ATS costituitasi nell’ambito del Progetto “FISER”

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO

Articolo 1- Soggetto committente
Soggetto committente è La Semiorto Sementi s.r.l. con sede in Lavorate di Sarno (SA) alla Via Vecchia
Lavorate 81 – 85, in qualità di partner dell’ATS, con capofila il Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura – CRA-ORT, costituitasi nell’ambito del Progetto “FISER” che ha la finalità
di sviluppare la competitività nel settore agricolo e migliorare gli standard qualitativi dei prodotti, le
performance ambientali e la sicurezza sul lavoro delle imprese agricole attraverso il collaudo, l’adozione e la
diffusione di innovazione tecnologiche, di processo, di prodotto ed organizzative nella fase precompetitiva,
sostenendo azioni che favoriscono la cooperazione fra il mondo produttivo, l’industria della trasformazione,
gli enti di ricerca e gli altri operatori economici.

Articolo 2- Oggetto
La Semiorto Sementi s.r.l. con l’obiettivo dell'implementazione di alcune delle attività di campo,
trasformazione e commercializzazione e divulgazione previste dal progetto “FISER”, sulla base di principi di
trasparenza, pubblicità ed imparzialità intende selezionare n. 1 ricercatore per assunzione a tempo
determinato con durata di mesi 6.
Articolo 3- Requisiti minimi di ammissione
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che siano in possesso, alla data di presentazione
delle domanda, dei seguenti requisiti professionali:
- laurea specialistica in scienze agrarie e/o scienze, tecnologie agrarie, biotecnologie e/o biotecnologie
agro-industriali, scienze biologiche, scienze e tecnologie alimentari o altre equivalenti;
- votazione non inferiore a 100/110.

Articolo 4- Presentazione della domanda di iscrizione
Le domande di candidatura dovranno pervenire, a mezzo posta o a mano, a La Semiorto Sementi S.r.l. Via
Vecchia Lavorate, 37 - 84080 LAVORATE DI SARNO (SA) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20
giugno 2015 (non farà fede il timbro postale). La domanda dovrà indicare per esteso sulla busta la dizione:
“FISER”.

Nella domanda, in carta libera, i candidati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Alla domanda, completa dei dati anagrafici, indirizzo, recapiti telefonici e autorizzazione del trattamento dei
dati personali in base al D. Lgs. n. 196/2003, dovrà essere allegato un dettagliato curriculum vitae. Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data indicata.
La Semiorto Sementi s.r.l. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni conseguente a:
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, caso
fortuito o forza maggiore, nonché mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo
originariamente indicato nella domanda.

Articolo 5- Convocazione dei candidati
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità sopra indicate saranno esaminate
da una commissione appositamente nominata da La Semiorto Sementi s.r.l. al fine di accertarne la
rispondenza ai requisiti specificati nell’art. 3. La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle
dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegate alla domanda.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno convocati per sostenere un
colloquio di selezione a partire dal giorno 22 giugno 2015.
I candidati convocati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido ai sensi delle
vigenti disposizioni. Gli assenti saranno considerati rinunciatari.

Articolo 6- Selezione Modalità di affidamento dell’incarico
La selezione è per colloquio. La commissione alla prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di
valutazione da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i relativi punteggi.
Il colloquio verterà sull’accertamento del livello di competenza nelle materie indicate e nella discussione dei
titoli e delle esperienze del candidato su argomenti attinenti il programma di ricerca e in particolare sulle
tecniche di selezione del seme.
Per il colloquio la commissione ha a disposizione 60 punti; la prova non si intenderà superata se il candidato
non avrà conseguito almeno 40 punti dei 60 disponibili.
Al termine della selezione la commissione formulerà una graduatoria di merito in ordine decrescente. In caso
di parità di punteggio tra due o più candidati avrà la precedenza in graduatoria il più giovane di età. Il
giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
La Semiorto Sementi s.r.l. pubblicherà la graduatoria di merito sul sito internet www.semiorto.com.

Articolo 7- Condizioni contrattuali

Con il vincitore della selezione sarà instaurato, mediante lettera di assunzione, un rapporto di lavoro
dipendente a tempo determinato. Le condizioni economiche saranno commisurate ai titoli e all’esperienza
del candidato fermi restando i minimi contrattuali previsti dai CCNL del settore.

Articolo 8‐ Trattamento dei dati personali
Le finalità del trattamento dei dati sono quelle legate esclusivamente agli scopi istituzionali del presente
bando. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196
del 30 Giugno 2003.
Informazioni. Per eventuali informazioni rivolgersi a La Semiorto Sementi S.r.l., tel. 081-950263, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.

