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Oggetto: Bando per l'assegnazione di  una borsa di ricerca  per lo svolgimento delle attività previste nel 
progetto di ricerca dal titolo “Valutazione on site dello status metabolico degli ovini da latte” - CUP 
J86C18001180005  Repertorio Decreti 316/2019 -  Errata corrige 
 
Si comunica che il Bando per l'assegnazione di  una borsa di ricerca  per lo svolgimento delle attività 
previste nel progetto di ricerca dal titolo “Valutazione on site dello status metabolico degli ovini da latte” 
- CUP J86C18001180005  Repertorio Decreti 316/2019 viene cosi modificato:  
 
 
 

Articolo 4 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, in conformità allo schema 

esemplificativo di cui all’allegato A, debitamente sottoscritta dagli aspiranti e in busta chiusa dovrà essere 

indirizzata al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria,  Prof. Eraldo Sanna Passino.  

La domanda di partecipazione e la documentazione allegata  dovranno  pervenire, pena l’esclusione dalla 

selezione, improrogabilmente entro le ore 12:00 del 30/07/2019 (non farà fede il timbro postale 

ma la data di protocollazione dell’Ufficio) in busta chiusa indicando nome, cognome, C.F., indirizzo 

del candidato e la dicitura: “Procedura comparativa pubblica bandita con Decreto Rep. n. 316/2019 

prot. n. 3999 del 18/07/2019 per n. 1 borsa di ricerca sul progetto di ricerca dal titolo: “Valutazione on 

site dello status metabolico degli ovini da latte” - CUP J86C18001180005  con le seguente modalità: 

 consegnata a mano alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Medicina Veterinaria via 

Vienna 2 – 07100 Sassari 1° piano scala E, nei seguenti giorni e orari: da lunedì al venerdì dalle ore 11:00 

alle ore 12:30; 

 a mezzo “raccomandata servizio postale o corriere con avviso di ricevimento” indirizzata al 

Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, via Vienna 2 – 07100 Sassari;  

 Non farà fede il timbro postale ma la data di protocollazione dell’Ufficio.  

 tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzate unicamente al seguente 

indirizzo PEC istituzionale del Dipartimento: dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it.  

Nell’oggetto della PEC deve essere indicato il testo: “n. 1 borsa di ricerca sul progetto di ricerca dal 

titolo: “Valutazione on site dello status metabolico degli ovini da latte” - CUP J86C18001180005 - . 

Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasmissivo, i documenti per i quali in ambiente 

analogico sia prevista la sottoscrizione, devono essere a loro volta sottoscritti dal candidato con la 

propria firma digitale.      

I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti.  

E’ esclusa la possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC. Nella 

https://www.uniss.u-gov.it/u-gov-erp/
mailto:dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it
https://www.uniss.u-gov.it/u-gov-erp/
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PEC per i documenti allegati alla trasmissione:  

• devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o  

codici eseguibili;  

• preferibilmente in formato .pdf  o .tiff;   

• Vanno evitati i formati proprietari quali .doc, .docx, .xls, ecc..  

Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate automaticamente dal 

gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici 

universitari o spedire ulteriori e-mail per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore 

documentazione cartacea.  

 

Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:  

a) il nome e cognome;  

b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;  

c) il comune di residenza e l’indirizzo;  

d) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente bando con l’indicazione del voto, della 

data di conseguimento del titolo stesso e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito;  

e) eventuali esperienze formative attinenti l’argomento della borsa di ricerca prevista dall’art. 3 del 

presente bando;  

f) la cittadinanza della quale sono in possesso;  

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 

perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);  

h) il godimento dei diritti civili e politici;  

i) l’idoneità fisica all’impiego;  

j) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;  

k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti 

rapporti di impiego;  

l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

m) il possesso dei titoli valutabili indicati all’articolo 3 del presente bando;  

n) la conoscenza certificata delle lingue straniere previste nell’articolo 3 del presente bando.   

I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare:  

a) di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;  

b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti  

previsti per i cittadini della Repubblica;  

c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, oltre ad un elenco riepilogativo degli stessi:  

a) documentazione attestante titoli di studio, professionali e valutabili richiesti nel presente avviso;  

b) documenti e titoli in originale o in copia autenticata o con autocertificazione o dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio previste dall’art. 1 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, che il candidato ritiene 

utili ai fini della selezione. 
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c) copia fotostatica del documento d’identità;  

d) copia fotostatica del codice fiscale;  

e) curriculum vitae, in conformità al vigente modello europeo, come da allegato C; 

d) dichiarazione di conflitto interessi, come da allegato D; 

 

I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati da una pubblica amministrazione, 

unicamente mediante la forma semplificata delle certificazioni amministrative consentite dall’art. 46 del 

DPR 445 del 28/12/00, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011; mentre stati, qualità 

personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, potranno essere dimostrati con dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo le modalità di cui all’art. 47 DPR 445 del 28/12/00, in entrambi 

i casi si rinvia all’allegato B.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive.  

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno 

avanzare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.  

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del candidato o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o telegrafici 

non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

e a forza maggiore. 

 
 
 

                                                               Il Direttore 
                                                                Prof. Eraldo Sanna Passino 

                                                               (F.to Prof.Eraldo Sanna Passino) 
 


