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Bando emanato con PD n. 597 del 27/09/2019 e modificato con PD n. 662 del 17/10/2019 
 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO  
DI N. 3 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO «NON-CURRICULARI» 

 

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO 

È indetta l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 3 tirocini «non curriculari» 
formativi e di orientamento aventi ad oggetto la tematica «Meccanismi molecolari di adattamento 
all’ambiente nelle piante».  
Soggetto «ospitante» del tirocinio è la Scuola Superiore Sant’Anna (nel seguito Scuola), Istituto di 
Scienze della Vita, Laboratorio PLANTLAB, Via Guidiccioni, n. 8/10, San Giuliano Terme (PI). 
I tirocini non curriculari formativi e di orientamento si concretizzano in un’esperienza formativa, 
orientativa, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata ad agevolare le scelte professionali e 
l’occupabilità nel percorso di transizione tra scuola e lavoro. 
 
Art. 2 - OGGETTO DEL TIROCINIO E COMPETENZE CHE CONSENTIRÀ DI SVILUPPARE 
1. I tirocinanti saranno coinvolti nelle attività di ricerca del laboratorio PLANTLAB ed in particolare nelle 
attività relative alla comprensione e allo sfruttamento dei meccanismi molecolari responsabili di 
processi di adattamento delle piante a condizioni ambientali variabili, incluse situazioni di stress biotico 
e abiotico. I/le tirocinanti saranno guidati nell’acquisizione delle principali metodologie di 
manipolazione di proteine e acidi nucleici, ingegnerizzazione di piante e microrganismi di laboratorio, 
strategie di fenotipizzazione manuale ed automatizzata di piante e analisi statistica dei dati ottenuti.  
2. Il tirocinio consentirà di sviluppare le seguenti competenze: 

- tecniche di progettazione molecolare; 

- analisi di espressione genica mediante qPCR real-time e in linee transgeniche caratterizzate 

fusione di promotori; 

- analisi di database di espressione (RNA-seq e microarray); 

- analisi di interazioni proteina-proteina e proteina-DNA; 

- analisi statistiche di base; 

- microscopia confocale; 

- capacità di lavorare in un contesto internazionale di ricerca scientifica.  

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE   
1. Possono presentare domanda gli studenti, italiani e stranieri (UE ed extra UE) che abbiano 
conseguito: 

- in Italia, una Laurea Triennale di I° Livello; 
- in Paesi UE o in Paesi extra UE un «Bachelor Degree», 

in ambito biologico, biotecnologico o ambientale da non oltre 22 mesi dalla data di scadenza della 
domanda (conseguimento del titolo successivo al giorno 08 febbraio 2018). 
2. Il possesso dei requisiti di ammissione, dichiarato dal candidato nella domanda, ai sensi dell’art. 46 
e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, è verificato dalla 
Segreteria amministrativa referente per il procedimento in essere, in collaborazione con un docente o 
ricercatore del PlantLab. La mancanza dei requisiti determina l’esclusione dalla selezione che sarà 
comunicata dal predetto ufficio al candidato all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
compilazione della domanda. 

https://www.google.it/maps/dir/Via+Giovanni+Guidiccioni,+8,+56010+Ghezzano+PI/@43.7286983,10.4212039,17z/data=!4m16!1m7!3m6!1s0x12d591cea8f66e57:0x998cd2dc072666ee!2sVia+Giovanni+Guidiccioni,+8,+56010+Ghezzano+PI!3b1!8m2!3d43.7286944!4d10.4233926!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12d591cea8f66e57:0x998cd2dc072666ee!2m2!1d10.4233926!2d43.7286944
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Art. 4 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE   
1. Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore dell’Istituto di Scienze della Vita, dovranno 
essere sottomesse on-line collegandosi all’apposito link visibile sulla pagina del sito della Scuola dedicata 
alla selezione, entro le ore 12:00 (ora italiana) del giorno 09 dicembre 2019. La domanda è disponibile 
unicamente in lingua inglese. Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande pervengano 
oltre i termini e con modalità diverse da quelle indicate.  
Nella domanda il candidato dovrà indicare il possesso dei requisiti di ammissione e impegnarsi a 
comunicare alla Scuola qualsiasi variazione intervenga rispetto ai contenuti della domanda (a tal fine si 
indica la seguente e-mail: simona.cetti@santannapisa.it). 
2. Gli stati, fatti e qualità personali elencati nella domanda di partecipazione assumono valore di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. (in 
quest’ultimo caso i candidati sono, pertanto, tenuti ad allegare alla domanda una copia non autentificata 
del proprio documento di identità in corso di validità).  
3. La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dai seguenti documenti, da caricare in formato pdf sulla 
piattaforma medesima:   

- curriculum vitae et studiorum contenente dettagliata descrizione degli studi e delle esperienze 
formative maturate, nonché ogni altra informazione o attività che l’aspirante ritenga utile ai fini 
della valutazione (attività extra-accademiche);  

- elenco degli esami universitari frequentati e sostenuti con l’indicazione della valutazione 
conseguita; 

- contatto di un docente e/o ricercatore che abbia precedentemente interagito con il candidato e 
disponibile a fornire una lettera di presentazione. 

 
Art. 5 - SELEZIONE  
1. La selezione si articolerà nell’esame del curriculum vitae et studiorum (step 1) ed in un successivo 
colloquio (step 2). Entrambi i momenti della selezione saranno presieduti da un’apposita Commissione 
nominata dal Direttore dell’Istituto di Scienze della Vita.  
2. Il punteggio complessivo sarà espresso in centesimi (punteggio/100). 
(step 1) Al curriculum è riservato un massimo di 30 punti su /100 attribuiti sulla base dei seguenti criteri:  

- valutazione del percorso di studi con particolare riferimento al superamento degli esami 
rilevanti per le attività sperimentali proposte,  

- attività extra-accademiche svolte dai candidati e dichiarate nel curriculum vitae et studiorum. 
Si considerano ammessi al colloquio orale i primi 8 (otto) candidati che avranno conseguito almeno 21 
punti /100 nella fase di valutazione del curriculum vitae et studiorum. I nominativi degli ammessi al 
colloquio e la data di svolgimento saranno indicati nella pagina del sito della Scuola dedicata alla 
selezione. La Segreteria amministrativa invierà altresì una comunicazione via e-mail ai candidati con le 
indicazioni di riferimento.  

(step 2) Al colloquio orale è riservato un massimo di 70 punti su /100. Il colloquio sarà sostenuto online 
(attraverso tecnologia VoiP) in lingua inglese. 

La Commissione redigerà la graduatoria degli esiti della selezione, la quale sarà pubblicata sulla 
medesima pagina della Scuola dedicata alla selezione, avendo cura di esplicitare nella verbalizzazione 
delle sedute le motivazioni a sostengo delle decisioni assunte. In caso di rinuncia si procederà a una 
nuova assegnazione secondo graduatoria. In caso di interruzione di un tirocinio già attivato, la Scuola 

mailto:simona.cetti@santannapisa.it
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potrà valutare l’opportunità di attivare un nuovo tirocinio per il periodo rimanente, sulla base della 
medesima graduatoria.  

La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
comunicazione dell’indirizzo e-mail da parte dei candidati. 

ART. - 6 GESTIONE DEL RAPPORTO DI TIROCINIO NON CURRICULARE  
1. Il tirocinio verrà avviato a seguito dell’attivazione di una Convenzione con un «Soggetto promotore» 
individuato in base alle disposizioni normative vigenti in materia di tirocini non-curriculari. Ad essa 
seguirà la definizione di un «Progetto formativo» dai contenuti conformi alle disposizioni di cui all’art. 2 
del presente bando e la sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti, individuati nelle persone 
del Tirocinante, di un Tutor interno al «Soggetto promotore» e di un Tutor interno alla Scuola («Soggetto 
ospitante»).  
2. Al termine del tirocinio, la Scuola quale il «Soggetto ospitante» rilascerà al tirocinante, che avrà 
completato il 70% del periodo di tirocinio, un attestato di tirocinio con l’indicazione delle attività svolta 
e le competenze acquisite. 

 
ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO E RIMBORSO SPESE 
1. Il tirocinio avrà inizio entro il 03 febbraio 2020 e si concluderà entro il 7 aprile 2020, per una durata 
effettiva di 3 (tre) mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 3 (tre) mesi per un periodo complessivo 
non superiore a 6 (sei) mesi. L’impegno settimanale si articolerà in 25 (venticinque) ore settimanali di 
attività distribuite su 5 (cinque) giorni.  
2. Al/alla tirocinante sarà attribuito un rimborso spese forfettario mensile pari a Euro 450,00 lordi più il 
pranzo gratuito per 5 (cinque) giorni a settimana presso la mensa della Scuola o strutture di ristorazione 
convenzionate. 

 
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del «Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali» Reg. UE/679/2016 
nonché dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, «Codice 
in materia di protezione dei dati personali», nelle parti con esso compatibili, Titolare del trattamento 
dei dati personali forniti in sede di domanda o comunque acquisiti nell’ambito della presente procedura 
è la Scuola, in persona del Rettore, Piazza Martiri della Libertà, n. 33, 56127 Pisa, mentre il Responsabile 
interno è la dott.ssa Monica Vignoni, Responsabile amministrativo dell’Istituto di Scienze della Vita, e-
mail: monica.vignoni@santannapisa.it. 
Ulteriori soggetti autorizzati sono lo staff amministrativo dell’Istituto di Scienze della Vita nonché i 
componenti della Commissione di valutazione. I dati personali forniti in sede di domanda saranno 
utilizzati per le seguenti finalità: 

1. accertamento del possesso dei requisiti di ammissione; 
2. svolgimento della procedura di selezione e predisposizione della Convezione di tirocinio e della 

documentazione necessaria per ili badge identificativo della Scuola e l’accesso al Laboratorio 
PlantLab. 

 

Il trattamento trova fondamento nelle seguenti basi giuridiche: 
- per le finalità di cui al punto 1, per adempiere un obbligo legale a cui è soggetta la Scuola (art. 

6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento Europeo UE/679/2016); 

- per le finalità di cui al punto 2, per l’esercizio delle attività istituzionali della Scuola (art.6, 
paragrafo 1 lettere b) ed e) del Regolamento Europeo UE/679/2016). 

mailto:monica.vignoni@santannapisa.it
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Il trattamento è effettuato sia su supporto cartaceo che digitale, manualmente e/o con strumenti 
elettronici e conservato in archivi cartacei e in formato digitale a tempo illimitato in ragione degli 
obblighi di trasparenza e buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.  
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:  

- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano;  
- l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 
- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;  
- la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate 

nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento Europeo e nel rispetto delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso articolo);  

- la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 
nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento Europeo),  

- la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati. 

In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare o al Responsabile interno, scrivendo a 

privacy@santannapisa.it; può, altresì, contattare il Responsabile della protezione dati per tutte le 
questioni relative al trattamento e all’esercizio dei diritti: dpo@santannapisa.it. 
Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in 
forza del Regolamento. 

 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICITÀ 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo dell’Istituto Scienze 
della Vita, Dott.ssa. Monica Vignoni.  
La Scuola opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione (L. 190/2012) 
applicando le misure individuate nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione pubblicato nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo: 

http://www.santannapisa.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione 

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Scuola nella sezione «Concorsi, selezione e 
gare», «Incarichi esterni». 

mailto:privacy@santannapisa.it
mailto:dpo@santannapisa.it
http://www.santannapisa.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione

