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PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE PREMI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO  ID FC 2014-0564 “ORGANIC 

FRACTION OF THE MUNICIPAL SOLID WASTE AS A LOW CARBON ENERGY SOURCE 

AND FOR BIOREFINERY APPLICATION BY INNOVATIVE USE OF DUCKWEED IN 

WASTEWATER PHYTOREMEDIATION (DUCKTECH)” 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Disciplinare approvato in data 19.02.2018 Prot. CNR IBBA nr. 00000304 per il conferimento di 

due premi nell’ambito del progetto sostenuto da Fondazione Cariplo ID 2014-0564  “Organic fraction of the 

municipal solid waste as a low carbon energy source and for biorefinery application by innovative use of 

duckweed in wastewater phytoremediation (Ducktech)”,  

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni, 

VISTO il D. lgs 30 giugno 2003 n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”,  

ACCERTATA la copertura finanziaria, 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari Prot. 

AMMCEN 0012327/2018 del 16.02.2018 

DISPONE 

 

Art.1 - Oggetto e finalità dell’iniziativa 

 

É indetta una selezione pubblica per titoli, per il conferimento di due (n. 2) Premi nell’ambito del progetto 

sostenuto da Fondazione Cariplo ID 2014-0564 “Organic fraction of the municipal solid waste as a low 

carbon energy source and for biorefinery application by innovative use of duckweed in wastewater 

phytoremediation (Ducktech)” rispettivamente per: 

 

- un lavoro scientifico di particolare rilevanza, pubblicato su rivista/libro nazionale e/o 

internazionale nel periodo dal 1 gennaio 2015 alla data del presente bando 

 

- un prodotto applicativo (progetto di fattibilità, prototipi realizzati, brevetti depositati) 

elaborato nel periodo dal 1 gennaio 2015 alla data del presente bando 

 

nella seguente tematica: “Innovazioni nell’ambito della gestione e valorizzazione degli scarti agro-

industriali organici”. 
 

Art.2 - Importo dei Premi 

 

I Premi hanno un importo di: 

 

 Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), al lordo delle ritenute di legge, per il lavoro scientifico; 
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 Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), al lordo delle ritenute di legge, per il prodotto applicativo. 

 

 

Art.3 - Requisiti per l'ammissione alla selezione 

 

La partecipazione al premio è libera e gratuita. Possono accedere alla selezione tutte le persone che al giorno 

della scadenza del Bando non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età. 

Il lavoro/prodotto applicativo inviato non deve essere stato premiato in altri bandi di concorso. 

 

 

Art.4 – Domande di ammissione e modalità per la presentazione 

 

Il richiedente deve inviare:  

a) domanda di partecipazione, formulata secondo lo schema predisposto nell’Allegato al bando, compilata in 

tutte le sue parti;  

b) curriculum vitae in formato PDF e sottoscritto dal candidato; 

c) copia del lavoro scientifico o documentazione relativa al prodotto applicativo; 

d) l’elenco dei documenti inviati. 

 

La documentazione al punto a), b), c) e d) deve essere inviata in formato elettronico via posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo protocollo.ibba@pec.cnr.it con oggetto “Premio Ducktech”. 

  

Le domande dovranno pervenire entro le ore 17:00 del 19 marzo 2018. 

 

Iscrivendosi al premio, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento. Partecipando 

al concorso, i concorrenti autorizzano il CNR a rendere pubblico il lavoro, la tesi o il prodotto presentati, 

eventualmente in riproduzione parziale o elaborata, anche dopo il termine del concorso e indipendentemente 

da esso. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere. 

 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica 

certificata dei candidati. IBBA-CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della 

rete. 

 

 

Art.5 – Commissione esaminatrice 

 

La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore dell’Istituto di Biologia e 

Biotecnologia Agraria ed è composta da cinque componenti, di cui uno sarà il responsabile del Progetto 

Ducktech, e da due membri supplenti, interni o esterni all’Ente. 

La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico 

riferimento alle finalità dell’iniziativa. La Commissione formula una graduatoria sulla base di punteggi 

conseguenti l’applicazione dei criteri di valutazione. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche 

da un componente della Commissione. 

Nella prima riunione la commissione elegge al proprio interno il Presidente e stabilisce, all’occorrenza, il 

componente che svolgerà le funzioni di segretario. 

 

 

Art. 6 – Modalità di selezione e graduatoria 

 

La Commissione forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio finale ottenuto 

da ogni candidato ed indica il vincitore. Nell’ipotesi in cui dovessero risultare valutazioni ex aequo la 

graduatoria dovrà essere formulata assegnando priorità alla minore età anagrafica dei concorrenti. La 

mailto:protocollo.ibba@pec.cnr.it
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graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore dell’istituto e sarà pubblicata, a cura 

del Direttore medesimo, sui siti internet del CNR: www.urp.cnr.it e dell’Istituto: www.ibba.cnr.it  

 

Tutti i partecipanti alla selezione saranno informati dell’esito della selezione medesima mediante 

comunicazione inviata con posta elettronica certificata. 

 

 

Art. 7 – Consegna dei Premi 
 

Il nome del vincitore e le modalità di consegna del Premio verranno pubblicate sul sito istituzionale CNR-

IBBA www.ibba.cnr.it e sul sito dell’U.R.P. del CNR www.urp.cnr.it entro e non oltre il 15 aprile 2018. 

Ai vincitori dei Premi verrà rilasciato un attestato a firma del Direttore CNR-IBBA.  

 

 

Art. 8 –Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca 

dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere 

conservati per un periodo di almeno cinque anni. 

Il conferimento di tali dati al CNR è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei 

confronti del Direttore dell’Istituto che è anche il Responsabile del procedimento e titolare del trattamento 

degli stessi. 

Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni 

e modificazioni viene esercitato con le modalità di cui all’art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 

18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell’8 novembre 2007 (consultabili 

sulla pagina web del CNR www.cnr.it alla voce “utilità”) e con le limitazioni di cui all’art. 12 dello stesso. 

 

 

Articolo 9 – Disposizioni finali 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, per le parti compatibili, si applicano le 

disposizioni previste nel Disciplinare in vigore. 

Il CNR si riserva il diritto di modificare e/o abolire n ogni momento le condizioni e le procedure aventi 

oggetto il presente avviso prima della sua conclusione. In tal caso il CNR provvederà a dare adeguata 

comunicazione. Il CNR non si assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire 

lo svolgimento al presente concorso. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma 

 

 

 

 

Il Direttore 

 

          Dott. Aldo Ceriotti 

http://www.urp.cnr.it/
http://www.ibba.cnr.it/
http://www.ibba.cnr.it/
http://www.urp.cnr.it/
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