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IL DIRETTORE 

 

Visto il “Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi 

internazionali, comunitari, nazionali e regionali” emanato con D.R. n.2139/2020 Prot. n. 

57248 del 14.07.2020; 

Visto il “Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, 

comunitari e internazionali” emanato con D.R. n. 4018 del 21.12.2020; 

Visto il Bando 2020 del programma “Erasmus+ Key Action 2 – Cooperation for innovation and 

the exchange of good practices – KA203 - Strategic Partnerships for higher education”; 

Visto l’Agreement n. 2020-1-SE01-KA203-077985, sottoscritto dal Magnifico Rettore in data 

18.11.2020, inerente il progetto dal titolo “A new cross-disciplinary framework for studying 

the landscape over the long term” e identificato con l’acronimo CROSSLAND; 

Visto che le attività affidate all’Università̀ degli Studi di Palermo saranno svolte presso il 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali “SAAF” sotto la Responsabilità 

Scientifica del Prof. Tommaso La Mantia; 

Visto il Piano Finanziario del progetto CROSSLAND; 

Visto il deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 

(SAAF) nella seduta n. 4 del 04.03.2022 P. 3 all’ O.d.G ; 

Considerato necessario avviare la selezione di studenti del Dipartimento SAAF per la 

partecipazione alla Summer School del progetto CROSSLAND; 

Considerato che la selezione è rivolta a agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale del 

SAAF ed ai dottorandi dei Corsi di Dottorato afferenti al SAAF. 

DECRETA 

ART.1 

(Oggetto della selezione) 

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, rivolta a numero 5 (cinque) studenti che 

potranno recarsi presso l’Università di Santiago di Compostela (Spagna) dal 4 al 10 luglio 2022 

per la partecipazione alla Summer School dal tiolo “Cross-Disciplinary Spatial approaches to 

study Long-Term Landscape dynamics” del progetto CROSSLAND. 

I costi della partecipazione saranno interamente coperti dal progetto. 
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ART. 2 

(Requisiti di ammissione) 

Possono partecipare alla selezione gli studenti che siano iscritti ad uno dei Corsi LM del 

Dipartimento SAAF o i dottorandi dei Corsi di Dottorato afferenti al SAAF, tale condizione 

rappresenta pre-requisito necessario al fine dell’ammissibilità dell’istanza di partecipazione alla 

selezione. 

ART. 3 

(Istanza di partecipazione) 

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione, a firma autografa o digitale, corredata 

della documentazione richiesta. L’istanza dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento, 

Prof. Tiziano Caruso ed al Responsabile Scientifico del Progetto CROSSLAND Prof. Tommaso 

La Mantia e dovrà essere inoltrata, entro e non oltre le ore 24.00 del 16 marzo 2022 all’indirizzo 

email dipartimento.saaf@unipa.it e in Cc  all’indirizzo email del Responsabile Scientifico del 

progetto (tommaso.lamantia@unipa.it). 

Nell’oggetto della email dovrà essere riportata la dicitura “domanda di partecipazione selezione 

CROSSLAND”. 

Alla email occorre allegare pena l’esclusione dalla selezione: 1) il CV (massimo 1 pagina), 2) 

lettera motivazionale, 3) il Piano di Studi della Laurea Triennale conseguita con indicazione del 

voto finale di laurea e la copia digitale del documento di identità valido, 4) copia di un documento 

di riconoscimento valido. 

I documenti possono essere inviati in italiano o in inglese. 

ART. 4 

(Commissione giudicatrice) 
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento o delibera 

del Consiglio di Dipartimento, sarà composta dal Responsabile Scientifico del progetto di ricerca,  

con funzioni di Presidente, e da altri due professori o ricercatori, in qualità di Componenti, 

designati dal Consiglio della struttura interessata che potrà, altresì, indicare fino a un massimo di 

ulteriori due professori o ricercatori, con funzione di Componenti Supplenti.  

ART. 5 

(Valutazione dei candidati) 

La selezione dei candidati sarà basata sulla valutazione dei titoli presentati e su un esame 

colloquio attinente all’argomento oggetto della ricerca.  

La valutazione dei titoli precede il colloquio.  

Gli studenti saranno valutati con un giudizio di idoneità, considerando i seguenti criteri: 
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a) valutazione lettera motivazionale e Curriculum; 

b) il livello di conoscenza parlato della lingua inglese; 

c)  conoscenza dei sistemi informativi geografici (GIS); 

d) il voto di Laurea Triennale. 

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con minore età anagrafica.  

ART. 6 

(Diario esame-colloquio) 
I partecipanti alla selezione riceveranno una email con indicata la data e l’orario del colloquio che 

potrà svolgersi in presenza mettendo in atto tutte le procedure previste dalle misure anticovid o 

in remoto. 

ART. 7 

(Trattamento dati personali) 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato 

delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

ART. 8 

(Responsabile del procedimento) 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il funzionario 

responsabile del procedimento di cui al presente bando è Dott. Giovanni Rizzuto, Responsabile 

Amministrativo del Dipartimento SAAF. 

 

 Il Direttore del Dipartimento  

 (Prof. Tiziano Caruso) 
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