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PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI AD OSPITARE, A TITOLO NON 

ONEROSO, PERSONALE IN FORMAZIONE 

 

Premesso che 

 

 Il presente avviso si origina in relazione al Progetto SENTI - Sensori Elettronici, Nano Tecnologie, 

Informatica per l'agricoltura di precisione, finanziato a valere sul PO - SICILIA FSE 2014-2020, 

Avviso 11/ 2017 “Rafforzare l’occupabilità nel Sistema della R&S e la nascita di Spin Off di 

Ricerca in Sicilia” coordinato dal CNR-IVALSA di Catania (di seguito CNR-IVALSA CT) con 

sede in via Gaifami, 18, 95126 CATANIA. 

 Il CNR-IVALSA CT è sede secondaria dell’Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie 

Arboree (IVALSA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede in via Madonna del 

Piano 10, C.F. 80054330586, P.IVA 02118311006, rappresentato dal Dr. Mauro Centritto, nella 

qualità di Direttore e Legale Rappresentante. 

 Il progetto SENTI di cui al precedente comma, prevede la realizzazione di percorsi formativi anche 

attraverso attività di learning on the job e stage presso aziende attive nel campo dell’agricoltura di 

precisione. 

Con il presente avviso il CNR-IVALSA CT ricerca soggetti disponibili alla stipula di accordi di 

collaborazione, a titolo non oneroso, finalizzati alla realizzazione di stage formativi per il personale 

individuato nell’ambito del Progetto SENTI attinenti l’applicazione di approcci propri 

dell’agricoltura di precisione. 

Le attività di collaborazione e stage verranno definite, in raccordo fra il CNR-IVALSA CT ed il 

soggetto individuato, attraverso specifici accordi di collaborazione articolati secondo lo schema di 

cui all’allegato 1. 

I soggetti interessati devono avanzare propria candidatura inviando, entro 15 marzo 2019 dalla 

pubblicazione del presente avviso, all’indirizzo PEC del CNR-IVALSA 

(protocollo.ivalsa@pec.cnr.it) manifestazione di interesse predisposta secondo l’allegato 2 indicando 

nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Manifestazione di Interesse Progetto SENTI”. 

I soggetti che avanzeranno la propria candidatura autorizzano il CNR-IVALSA, ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”), al trattamento dei dati forniti per le finalità di gestione, 

anche automatizzata, delle procedure connesse all’attività cui il presente avviso si riferisce. 

Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare e sul sito 

http://www.ivalsa.cnr.it/ - Bandi e gare.  

 

Il Direttore 

Dott. Mauro Centritto 

Allegato 1-schema di collaborazione 

Allegato 2-schema di manifestazione di interesse 
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