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Decreto n.                   2448/2020         

prot. n.   42113 del 04/03/2020           

 
 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il progetto “Sustainable Precision Agriculture: Research and Knowledge for 

Learning how to be an agri-Entrepreneur” nell’ambito del Programma 

Erasmus+ 2018 “Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 

Practices – Knowledge Alliances”, del quale il Dipartimento di Scienze e 

tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (DAGRI) è capofila; 

VISTO quanto previsto nell’ambito dell’attività T4.2 del suddetto progetto, 

“Implementation in the four consortium countries of Pilot Actions to test the 

educational packages”, per la quale è prevista da parte del DAGRI e, previa 

procedura selettiva dei partecipanti, lo svolgimento di un corso di e-Learning 

(T4.2) riservata a un numero massimo di 35 partecipanti; 

CONSIDERATO che alla suddetta T4.2, che avrà luogo a Firenze dal 01.04 al 30 

settembre 2020, è ammesso un numero massimo di 35 partecipanti, e che 

pertanto è necessario attivare una procedura selettiva; 

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali); 

Visto il vigente Statuto; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Indizione 

E’ indetta, nell’ambito dell’azione T4.2 del progetto “Sustainable Precision 
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Agriculture: Research and Knowledge for Learning how to be an agri-Entrepreneur” 

del programma Erasmus+ KA2 2018, una selezione per l’individuazione dei 

partecipanti all’azione di Implementation in the four consortium countries of Pilot 

Actions to test the educational packages (T4.2) che avrà luogo a Firenze dal 01.04 al 

30 settembre 2020. Per maggiori informazioni sulle modalità e i contenuti del corso 

visionare il seguente link: http://bit.ly/2HtNBAr 

 

ART. 2 — Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione all’azione T4.2 dovrà essere redatta utilizzando 

l’apposito modulo (allegato a1 presente decreto) e dovrà pervenire al DAGRI entro il 

16/03/2020 mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo italy@sparkle-

project.eu avente per oggetto “Erasmus+ - T4.2 Corso e-Learning Firenze”.  

Nel messaggio devono essere allegati, in formato .pdf:  

 Domanda (utilizzando il facsimile in allegato) 

 Documento di identità  

Non saranno accolte domande presentate con tempi e modalità diverse da quanto sopra 

indicato. 

ART. 3 — Destinatari  

Il corso si rivolge a: 

 Laureandi e iscritti di primo e secondo livello, presso una Università in 

Europa; 

 Neolaureati che abbiano conseguito il titolo da non più di 24 mesi presso 

università in Europa; 

 Dottorandi iscritti ad un corso di dottorato in ambito agrario; 

 

 

ART. 4 — Commissione 

La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Direttore del 

http://bit.ly/2HtNBAr
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DAGRI, sarà composta da 3 membri del personale accademico. La selezione dei 

candidati sarà effettuata prima sulla base della domanda presentata e, successivamente, 

i candidati selezionati saranno invitati per un colloquio anche utilizzando lo strumento 

della teleconferenza in audio e video via skype. 

 

ART. 5 — Criteri di valutazione 

Per la valutazione, la Commissione disporrà di 60 punti che saranno così attribuiti: 

- Motivazione alla partecipazione all’iniziativa (max. 35 punti) 

- Conoscenza della lingua italiana e inglese (max. 15 punti) 

- Campo di studio in campo agrario o equipollenti (max. 10 punti) 

Degli esiti della valutazione finale sarà data comunicazione da parte della 

Commissione mediante apposito verbale, da inoltrare al Direttore del DAGRI ai fini 

dell'approvazione degli atti. Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

 

ART. 6 – Graduatoria degli ammessi 

La graduatoria degli ammessi, redatta in base agli esiti della valutazione operata dalla 

Commissione giudicatrice, sarà deliberata con specifico decreto del Direttore del 

DAGRI, e sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento 

(www.dagri.unifi.it). 

 

ART. 7 — Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando, così come qualsiasi ulteriore informazione, modifica o integrazione 

al medesimo, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento 

(www.dagri.unifi.it). 

 

ART. 8 — Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi con la richiesta di ammissione al bando di concorso, ai sensi 

del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della 

http://www.dagri.unifi.it/
http://www.dagri.unifi.it/
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normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” saranno trattati per la 

finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati 

potranno esercitare i diritti ai sensi della suddetta normativa. 

 

ART. 9 — Responsabile del procedimento 

È nominato quale responsabile del procedimento il dott. Riccardo Martelli del DAGRI 

- Piazzale delle Cascine n. 18, tel. 055 2755776, e-mail: riccardo.martelli@unifi.it . 

 

Firenze, 04/03/2020     f.to Il Direttore del Dipartimento 

               Prof. Simone Orlandini 
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