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 Ministero della Giustizia 

 
Prot. 5  

Milano, 21 gennaio 2016 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO E DI 
ORIENTAMENTO FINALIZZATO A FAVORIRE L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO 

E DOTTORE FORESTALE DESTINATO A NEOLAUREATI 

Scadenza 10 febbraio 2016 ore 12.00 

Il Consiglio della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della 
Lombardia indice una selezione pubblica per lo svolgimento di n. 1 tirocinio formativo e di orientamento 
per l’anno 2016, destinato a neolaureati, finalizzato a promuovere l’acquisizione di conoscenze e di 
esperienze nell’ambito della struttura ordinistica, in particolare dell’attività della Federazione.  

Disposizioni generali  

Il tirocinio si svolgerà prevalentemente presso la sede operativa della Federazione. 

Il tirocinio ha durata di 6 mesi con possibilità di rinnovo per altri 6 mesi. Al tirocinante è assegnata una 
borsa di studio dell’importo di € 500,00 al mese lordi.  

Sono previsti rimborsi spese per incarichi fuori sede, oltre alla borsa di studio.  

Il tirocinio non comporta l’insorgere di un rapporto di lavoro con la Federazione e non dà luogo a 
trattamenti né a riconoscimenti ai fini previdenziali.  

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite. Lo 
svolgimento del tirocinio non è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca con borsa, 
in Italia e all’estero, né con la titolarità di rapporti di lavoro subordinato.  

Le specifiche del progetto, con l’indicazione dei contenuti del percorso formativo, sono riportati in allegato 
al presente bando (allegato 1).  

 

Requisiti di partecipazione  

I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione sono i seguenti:  

a) laurea magistrale conseguita da non più di 36 mesi nelle classi di laurea individuate dal progetto 
formativo (vedi allegato 1); 

b) eventuale abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo/dottore forestale; 
c) eventuale iscrizione all’Ordine dei dottori agronomi/dottori forestali; 
d) età non superiore ai trenta anni;  
e) cittadinanza italiana; 
f) godimento dei diritti civili e politici;  
g) buona conoscenza della lingua inglese; 
h) automunito. 
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.  

 

Redazione delle domande e scadenza  

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando il modulo prestampato 
allegato al presente bando (allegato 2) di cui è parte integrante ed indirizzata alla Federazione regionale 
degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia - sede operativa- via Marsala, 17 
Brescia. 

L’eventuale redazione della domanda in carta libera dovrà essere effettuata riportando l’intero contenuto 
del modulo. Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet della Federazione: 
http://fodaflombardia.conaf.it/ 

Le domande devono pervenire alla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali  in uno dei seguenti modi:  

1) presentate manualmente al Protocollo presso la sede operativa - via Marsala, 17  25122 Brescia. 
ll Protocollo aperto al pubblico per il ricevimento delle domande dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00. 

2) spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Federazione 
regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia - sede operativa - 
via Marsala, 17  25122 Brescia. 

3) inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato al seguente indirizzo: 
protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it 
In caso di invio tramite questa modalità, la domanda, il curriculum ed eventuali certificazioni 
devono essere allegati sotto forma di scansione di originali in PDF; all’invio deve inoltre essere 
allegata la scansione di un documento di identità valido.  
 

Le domande presentate manualmente o inviate tramite posta certificata devono pervenire entro le ore 
12:00 del giorno 10 febbraio 2016. Anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento dovranno pervenire entro la stessa data e ora. 
Per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata farà fede la data della ricevuta di 
accettazione e di avvenuta consegna del messaggio rilasciate dal gestore.  
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato.  
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione della domanda e delle 
comunicazioni non pervenute per inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il candidato deve 
indicare sia sulla domanda sia sulla busta (per chi spedisce la domanda per posta) la seguente dicitura: 
“BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO E DI 
ORIENTAMENTO FINALIZZATO A FAVORIRE L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E 
DOTTORE FORESTALE DESTINATO A NEOLAUREATI”, ai fini di un riscontro del Protocollo.  
 
Il candidato nella domanda deve dichiarare sotto la propria responsabilità:  
a) le proprie generalità, la cittadinanza, luogo e data di nascita, la residenza e il recapito eletto ai fini delle 

comunicazioni; 
b) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo di non iscrizione nelle liste medesime. Per i 

cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi terzi varrà la dichiarazione corrispondente 
all’ordinamento dello Stato di appartenenza;  

c) eventuali procedimenti penali in corso o condanne penali riportate (la dichiarazione va resa anche se 
negativa);  

http://fodaflombardia.conaf.it/
mailto:protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it
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d) la laurea posseduta – requisito di ammissione alla selezione – con l’indicazione della classe di laurea e 
della relativa votazione, la data e l’università presso cui è stata conseguita, il titolo della tesi, nonché 
l’indicazione specifica degli esami sostenuti. Per i titoli di studio equivalenti conseguiti all’estero deve 
essere presentato documento attestante l’equivalenza al titolo di studio italiano richiesto nel bando;  

e) l’eventuale abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo/dottore forestale; 
f) l’eventuale iscrizione all’Ordine dei dottori agronomi/dottori forestali; 
g) la conoscenza della lingua inglese, da attestare mediante certificazione rilasciata - a seguito di 

superamento di esami - da scuole o istituti culturali legalmente riconosciuti ovvero con il superamento 
di esami di lingua inglese previsti nel piano degli studi del corso di laurea.  

h) di essere automunito. 
 
Il candidato deve allegare un breve abstract della tesi di laurea di massimo cinque pagine dattiloscritte, 
unitamente all’indice della tesi stessa.  
Il candidato deve apporre la propria firma in calce alla domanda; in caso di mancata sottoscrizione della 
domanda si darà luogo all'esclusione dalla selezione. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, la firma da apporre alla domanda non deve essere autenticata.  
Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della normativa vigente, fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità.  
 
 
Commissione per la valutazione delle candidature  
La selezione dei candidati è effettuata dal Consiglio della Federazione. 
 
Selezione e valutazione dei titoli  
Le selezioni avvengono per titoli e colloquio attitudinale.  
L’ammissione al colloquio avviene sulla base di una graduatoria, redatta tenendo conto della valutazione 
attribuita ai titoli.  
Per la valutazione dei titoli la commissione ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti. Sono 
considerati titoli valutabili:  

 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

voto di laurea  Max 15 punti così ripartiti: 

Voto di laurea Punti 

99 0 punti 

100 – 101 3 punti 

102 – 104 6 punti 

105 – 107 9 punti 

108 – 110 11 punti 

110 con lode 12 punti 

  

corsi post-laurea (dottorato di 

ricerca, master universitari, corsi di 

perfezionamento universitari della 

durata di almeno un anno) 

attinenti al tirocinio  

Max 3 punti  

Abilitazione all’esercizio della 

professione di dottore 

agronomo/dottore forestale 

 

2 punti 



 
 

 
FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI  
DELLA LOMBARDIA 

SEGRETERIA OPERATIVA 20122 Brescia – Via Marsala 17     

T 03040043  M federazionelombardia@conaf.it  PEC protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it   W www.fodaflombardia.conaf.it 

   

Iscrizione all’Ordine dei dottori 
agronomi/dottori forestali 
 

 

 

2 punti 

esperienze lavorative nel settore 

oggetto del tirocinio 

Max 3 punti  

articoli e pubblicazioni nelle 

materie oggetto del tirocinio  

Max 3 punti  

partecipazione a corsi di 

formazione della durata di almeno 

6 mesi attinenti al tirocinio  

Max 2 punti  

 
La commissione esaminatrice definisce i criteri di dettaglio per la valutazione dei titoli in relazione ad ogni 
tirocinio.  
Si ricorda che il d.p.r. 20 dicembre 2000, n. 445 prevede che i titoli possano essere oggetto di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione (relativamente a stati, fatti e qualità personali indicati nell’art. 46 del d.p.r. n. 
445/2000) ovvero di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come previsto dall’art. 47 del d.p.r. n. 
445/2000, per tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nel precedente art. 
46).  
I titoli pertanto potranno essere allegati in copia, ovvero autocertificati utilizzando il modello allegato al 
presente bando (allegato 3).  
Gli articoli e le pubblicazioni devono essere presentati in copia (non è sufficiente l’autocertificazione). 
Verranno presi in considerazione solo i titoli espressamente dichiarati o documentati, completi di tutti gli 
elementi utili ai fini della valutazione.  
 
Documenti e dichiarazioni pervenuti oltre il termine di scadenza del bando di selezione non verranno presi 
in considerazione. Fatto salvi i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, i titoli dichiarati in 
forma sostitutiva dovranno essere comprovati con idonea documentazione, su richiesta 
dell'amministrazione, prima dell’effettuazione del colloquio.  
 
Gli elenchi dei candidati ammessi al colloquio, in esito alla valutazione dei titoli, sono pubblicati sul sito 
istituzionale della Federazione.  
La data, il luogo e l’ora di svolgimento del colloquio ed il punteggio riportato nella valutazione dei titoli 
verranno pubblicati, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di svolgimento, sul sito internet 
del della Federazione http://fodaflombardia.conaf.it/ nella sezione “Amministrazione trasparente” nella 
pagina “Bandi di concorso” nell’apposita sezione dedicata alle “Borse di studio”.  
La pubblicazione sul sito istituzionale equivale a formale convocazione. Non sono previste convocazioni 
individuali. Il colloquio è finalizzato a valutare la preparazione del candidato con particolare riferimento 
all’area di svolgimento del tirocinio e le tematiche connesse all’Ordine professionale e alla Federazione 
regionale.  
 
Al colloquio potrà essere attribuita una votazione massima di 30 punti.  
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18 punti.  
 
Graduatorie  
La commissione formula apposita graduatoria di merito sulla base della valutazione complessiva riportata 
da ciascun candidato, sommando il punteggio ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito ai titoli. In 
caso di parità nel punteggio finale, è data la preferenza al candidato più giovane d’età. Le graduatorie 
saranno pubblicate sul sito istituzionale della Federazione. 
 

http://fodaflombardia.conaf.it/
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Inizio del tirocinio e assegnazione della borsa di studio 
Ai vincitori verrà comunicata per iscritto la data di inizio del tirocinio e l’assegnazione della borsa di studio 
che presumibilmente avrà inizio il 1° marzo 2016. 
Prima dell’inizio del tirocinio, l’Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in forma 
sostitutiva nella domanda di partecipazione alla selezione dai candidati vincitori.  
In caso di mancata o tardiva accettazione degli aventi diritto, o di accertata mancanza dei requisiti richiesti, 
subentra il primo degli idonei, secondo l’ordine di graduatoria.  
L’inizio del tirocinio è subordinato alla sottoscrizione del disciplinare che regola i rapporti tra 
l’amministrazione ed il tirocinante. Il vincitore che non si presenterà alla data di inizio del tirocinio verrà 
considerato rinunciatario.  
Il tirocinio prevede la presenza presso la sede operativa della Federazione (in via Marsala, 17 a Brescia) o 
presso altra sede ove si svolgono le attività istituzionali per almeno 24 ore settimanali.  
Il tirocinante che non concluda il tirocinio decade dal diritto alla borsa di studio. Sono fatti salvi i compensi 
corrisposti per il periodo di effettivo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio il presidente rilascia il 
certificato di regolare frequenza e di proficuo svolgimento. 
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso la sede operativa della Federazione, anche successivamente 
all’attribuzione delle borse di studio, per finalità inerenti alla gestione del tirocinio. Il conferimento di tali 
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare 
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
Titolare del trattamento è la Federazione Regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali 
della Lombardia. 
Responsabile del trattamento, cui l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti in materia di 
trattamento dei dati personali, è il Presidente della Federazione. 
 
Informazioni  
Qualsiasi informazione relativa alle selezioni di cui al presente bando potranno essere richieste dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 13.00 tel. 03040043  o per e.mail federazionelombardia@conaf.it 
 
 
Allegati:  
All. 1): schede dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento  
All. 2): schema di domanda per iscrizione ai progetti di tirocinio  
All. 3): dichiarazione titoli valutabili 
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