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Bando interno n. 1-2015 

Data pubblicazione  16/02/2015 

Data scadenza         26/2/2015 

AVVISO AL PERSONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs.30 

marzo 2001, n. 165 

Il Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale “AGROINNOVA” rende 
noto che intende conferire n. 1 incarico di collaborazione, nell’ambito  dei progetti FP7 “Plant and 
Food Biosecurity” (PLANTFOODSEC, contratto 261752) e “HORIZON 2020 
 
Oggetto della prestazione: 
L’incarico consisterà nell’esecuzione delle seguenti attività: 
 

- Gestione del laboratorio fitopatologico,  
- Isolamenti di funghi e batteri fitopatologici 
- Mantenimento colture e collezioni fitopatologiche 
- Effettuazione di rilievi fitopatologici 
- Elaborazione dati 

 
 
- Durata della prestazione:  36  mesi   dalla data di conferimento dell’incarico.  
La sede di riferimento per lo svolgimento dell'incarico è il Centro di Competenza per l’Innovazione in campo 
agro-ambientale, via Leonardo da Vinci, 44- 10095 Grugliasco  
 
Compenso: non è previsto alcun compenso per l’attività in oggetto, in quanto la prestazione si svolgerà 
durante l’orario di lavoro. 
 

Requisiti di ammissione:   

 
1) Diploma di laurea di 1° livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico (CLASSE SNT03) 
 
2) conoscenza della lingua inglese parlata e scritta  
 
 



Al fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente avviso, il contenuto della prestazione 
deve essere ascrivibile alla categoria di inquadramento del personale interessato. 
Non è consentita l’attribuzione di mansioni superiori secondo quanto disciplinato dall’art. 52 del 
D.Lgs. 165/01 e dell’art. 24 del C.C.N.L. del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008." 

 Il personale a tempo indeterminato, interessato a svolgere l'attività su indicata durante l'orario di 
servizio e a titolo gratuito, potrà  manifestare la propria disponibilità utilizzando il modulo 
ALLEGATO A  specificando il riferimento all'avviso interno n. 1 del 16/02/2015. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
1) curriculum vitae datato e firmato, da cui si evinca in modo preciso il possesso dei requisiti 
necessari (titoli culturali ed esperienze professionali); 
2) una copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento, corredato della 
documentazione richiesta. 
 
La valutazione di idoneità dell’incarico sarà basata sul curriculum e sui titoli posseduti. 

Il dipendente prescelto dovrà presentare il nulla osta della struttura di appartenenza e la prestazione 
dovrà essere svolta durante l’orario di servizio. 
 
La domanda dovrà pervenire a questo Centro inderogabilmente entro e non oltre il 26/02/2015 
mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:  
- via fax al numero 011/6709307  
- consegna diretta presso la segreteria amministrativa del Centro Agroinnova nei seguenti giorni e 
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 
 
  
 Se nessun candidato sarà giudicato idoneo, ovvero nel caso non ci fossero candidature, si 
provvederà all’avvio della selezione pubblica. 

  

 
 
 
                    Il Direttore 
     Prof. Maria Lodovica Gullino 
 
 
 
 


