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ATTO DISPOSITIVO N. 2 DEL 16/01/2012

II Presidente della Fondazione Angelo e Salvatore Lima Mancuso
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

DISPONE

Art. 1
E' indetto un concorso per l'assegnazione di n° 4 borse di studio di durata annuale per l'importo di
€ 6.110,00 (seimilacentodieci/00) ciascuna, riservate a n. 2 laureati in Agraria ed a n. 2 laureati in
Economia dell'Università degli Studi di Palermo.
Le borse di studio, di ricerca e di perfezionamento sono intestate per metà a "Di Salvo Maria in
Lima Mancuso" e per metà ad "Angelo e Salvatore Lima Mancuso".

Art. 2
Le borse di studio saranno assegnate a cittadini italiani laureati in Agraria ed in Economia che
abbiano conseguito la laurea presso l'Università degli Studi di Palermo.

Art. 3
Le borse di studio sono indivisibili e l'attività relativa verrà svolta presso dipartimenti universitari
delle Facoltà di Agraria ed Economia dell'Università di Palermo e/o centri interdipartimentali, enti,
consorzi di ricerca e presso la Fondazione.

Art. 4
Le borse di studio sono annuali. Esse, tuttavia, qualora si ravvisino obiettivi motivi di
completamento di ricerche in corso o di attività tecniche, a richiesta degli interessati presentata
attraverso il Tutor che ne avalli il proseguimento, e dietro approvazione del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, potranno essere prorogate per un massimo di anni uno, previa
rideterminazione dell'importo della borsa e conformemente alla disponibilità dei fondi.

Art. 5
L'importo annuo lordo di ciascuna borsa di studio è fissato in € 6.110,00 (seimilacentodieci/00)
pagabili in quattro rate trimestrali di cui la prima all'inizio del godimento della borsa stessa. Il
pagamento delle rimanenti rate, alla scadenza dei trimestri, è subordinato alla dichiarazione del
Tutor che attesti l'avvenuta frequenza del borsista ed alla presentazione di una relazione trimestrale
del borsista stesso sull'attività svolta, ovvero una dichiarazione che giustifichi eventuali assenze
dovute a causa di forza maggiore.

Art. 6
L'aspirante della borsa di studio deve presentare la seguente documentazione:

1) domanda al Presidente della Fondazione Angelo e Salvatore Lima Mancuso in carta libera, con
l'indicazione delle generalità, della residenza e del possesso della cittadinanza italiana;

2) curriculum vitae del candidato;
3) programma di ricerca riguardante uno dei seguenti argomenti:

a) sistemi foraggeri per la valorizzazione e salvaguardia delle aree svantaggiate meridionali;



b) confronto economico tra il regime biologico e quello convenzionale, con riferimento alla
situazione colturale dell'azienda Pietranera;

e) analisi economiche ed assetti organizzativi delle filiere agroenergetiche;
d) le sistemazioni idrauliche nei terreni della collina interna siciliana;
e) studio della validità tecnico-economica delle tipologie di interventi di forestazione

produttiva in diverse realtà aziendali;
f) individuazione di modelli di coltivazione a basso impiego di energia ed a basso impatto per

l'azienda Pietranera;
g) individuazione di tipologie innovative di sistemi agro-forestali a basso impatto ambientale

per l'azienda Pietranera;
h) analisi di fattibilità tecnico-economica di possibili interventi extra ordinali (miglioramenti

fondiari, nuove attività produttive) per lo sviluppo dell'azienda Pietranera;
i) modelli colturali per l'arboricoltura da legno nelle aziende agricole delle aree interne

siciliane;
j) altri argomenti che siano attinenti agli aspetti economici dell'azienda Pietranera e del

contesto economico-sociale della zona;
k) l'organizzazione del lavoro nell'impresa agraria;
1) la rilevazione delle operazioni aziendali nella gestione dell'impresa agraria ed il loro

trattamento nel contesto delle attività amministrative e gestionali della Fondazione;
m) il sistema informativo aziendale e la coerenza con le attività della Fondazione;
n) metodi di analisi nella relazione impresa agraria-ambiente;
o) tecniche GIS per la gestione delle superfici aziendali ai fini produttivi ed ambientali;
p) studio della validità economica dei piani colturali adottati dall'azienda Pietranera;
q) validazione di itinerari tecnici di coltivazione di specie officinali nell'area interna siciliana;
r) valutazione della potenzialità agronomica del territorio circostante l'azienda Pietranera per

la coltivazione delle specie no-food;
s) simulazione e validazione di modelli di predictive soil mapping e land evaluation

dell'azienda Pietranera.

Il programma di ricerca dovrà essere preventivamente approvato da un Tutor scelto tra i docenti
della Facoltà di Agraria e di Economia in funzione delle specifiche competenze relative al
programma di ricerca.

4) certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami universitari di profìtto e nell'esame
finale di laurea;

5) tesi di laurea ed eventuali pubblicazioni regolarmente registrate;
6) altri titoli di perfezionamento, esclusi quelli di lavoro professionale;

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare che tutti i documenti o atti eventualmente prodotti in
fotocopia sono conformi all'originale.

Art. 7
La borsa di studio di cui al presente bando non può essere cumulata con altre borse di studio
universitarie o assegni di ricerca.

Art. 8
Le borse di studio saranno assegnate da una commissione composta da n. 3 membri nominati dal
Presidente della Fondazione, di cui almeno 1 facente parte del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, e gli altri 2 scelti tra i docenti delle Facoltà di Agraria e di Economia.
Detta commissione dovrà redigere una graduatoria generale di merito contenente il giudizio ed il
punteggio complessivo, in centesimi, attribuito a ciascun candidato. Il conseguimento del punteggio
sarà per 60/100 riservato alla valutazione dei titoli e per 40/100 alla valutazione dell'esame
colloquio.
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Si considera idoneo il candidato che avrà raggiunto un punteggio complessivo di 60/100 (sessanta
su cento).
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. Nel caso di parità di punteggio, la borsa
sarà assegnata al candidato più giovane di età.

Art. 9
II concorso è per titoli e per esame colloquio. L'esame colloquio verterà sugli insegnamenti
fondamentali dei rispettivi corsi di laurea, sul contenuto della ricerca che il candidato intende
svolgere e sulla conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese e spagnolo.

Art. 10
La valutazione dei titoli verrà effettuata sulla base degli elementi seguenti a ciascuno dei quali sarà
attribuito il punteggio massimo a fianco indicato:

1. voto di laurea: fino ad un massimo di punti 20
2. tesi di laurea in discipline attinenti alla ricerca: fino ad un massimo di punti 10
3. pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 10
4. altri titoli di perfezionamento: fino ad un massimo di punti 15
5. progetto di ricerca presentato: fino ad un massimo di punti 5

A parità di valutazione, saranno preferiti i candidati che hanno conseguito la laurea negli ultimi
quattro anni.

Art. 11
I vincitori della borsa di studio inizieranno a svolgere l'attività di ricerca il primo giorno del mese
successivo alla data di approvazione della graduatoria dell'anno cui si riferisce il bando di concorso.

Art. 12
In caso di rinuncia dei vincitori o di decadenza per mancata acccttazione entro i termini stabiliti
nella lettera di assegnazione, le borse di studio potranno essere conferite ai candidati classificati
idonei secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui il vincitore dovesse interrompere l'attività
di ricerca prima della scadenza dell'anno, saranno consentite sostituzioni per un periodo non
inferiore a mesi 6. Le somme non corrisposte verranno destinate ad aumentare il fondo per le borse
di studio dell'anno successivo.

Art. 13
1 vincitori delle borse di studio hanno l'obbligo:

a) di iniziare l'attività in programma alla data stabilita;
b) di continuare regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa,

salvo cause di forza maggiore, l'attività di ricerca, dando comunicazione delle attività svolte
trimestralmente al CdA della Fondazione;

e) di presentare al termine della ricerca, e prima dell'incasso dell'ultima rata, una relazione
sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Art. 14
In caso di gravidanza, l'eventuale differimento della data di inizio o la sospensione dell'attività di
ricerca dovranno essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In caso di
sospensione dell'attività, il periodo della borsa interrotto a causa della gravidanza dovrà essere
recuperato al termine della stessa.

Art. 15
La domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 6, redatta su carta libera, dovrà essere
indirizzata e fatta pervenire al Presidente della Fondazione Angelo e Salvatore Lima Mancuso,
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presso Università degli Studi, Piazza Marina n. 61, 90133 Palermo entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulle pagine
WEB dell'Università degli Studi di Palermo (www.unipa.it). Saranno considerate prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale dello
Stato entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

Palermo, lì 16/01/2012 II Presidente
(Prof. Cesare Piacentino)
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