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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER TITOLI E COLLOQUIO PER INSERIRE NELL’ORGANICO DELLA 

FONDAZIONE FOJANINI UNA FIGURA DI UN LAUREATO NEL SETTORE DELLA FORAGGICOLTURA, 

ALPICOLTURA ED ECOLOGIA 

 

1. Oggetto 

La Fondazione Fojanini bandisce una manifestazione di interesse per titoli e colloquio per inserire nel proprio 

organico una figura di un laureato (in possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento) nel settore 

della foraggicoltura, alpicoltura ed ecologia. 

2. Qualifica e durata dell’incarico 

La qualifica è di impiegato in agricoltura, 2° categoria. 

L’incarico, a tempo determinato, avrà durata di un anno, con un periodo di prova di due mesi, eventualmente 

rinnovabile ovvero trasformabile in assunzione a tempo indeterminato. L'attività verrà svolta presso la sede 

della Fondazione Fojanini, con possibilità di uscite sul territorio per verifiche in campo.  

3. Destinatari 

Il soggetto interessato dovrà essere in possesso di Laurea, magistrale o di vecchio ordinamento, in Scienze 

agrarie, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze forestali, Scienze biologiche, Scienze naturali e deve avere una 

approfondita conoscenza della realtà agricola Valtellinese, dell’alpicoltura e delle coltivazioni erbacee, oltre a 

buone conoscenze in botanica, fitosociologia ed ecologia da espletare con il curriculum e nel colloquio orale.  

4. Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse, come da modello allegato A, dovranno essere 

presentate, da parte degli interessati in possesso dei requisiti prescritti, in carta semplice, con una delle 

seguenti modalità: 

- spedita a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a 

Fondazione Fojanini di Studi Superiori, via Valeriana 32 – 23100 Sondrio (SO); 

- inoltrata tramite PEC alla casella di posta elettronica segreteria@pec.fondazionefojanini.it. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o inviate 

in data successiva al termine di presentazione della domanda di ammissione. 

 

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; 

2. titolo di studio, voto e data di conseguimento; 

3. di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario, quali condanne abbia riportato; 

4. indirizzo di e-mail/PEC presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni 

inerenti la manifestazione di interesse. 
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Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno obbligatoriamente allegare: 

a) Curriculum documentato, redatto e sottoscritto in forma di autocertificazione; 

b) elenco eventuali pubblicazioni e tre pubblicazioni a discrezione del candidato; 

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

5. Scadenza 

Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione è il 19 novembre 2021. 

 

6. Criteri di valutazione  

 

L’incarico è conferito tramite selezione per titoli e colloquio.  

Sono ammessi a sostenere il colloquio i primi tre (3) classificati nella graduatoria provvisoria predisposta per 

titoli ed esperienza dalla preposta Commissione di valutazione nominata dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione, la quale è incaricata di valutare l’ammissibilità delle domande pervenute quindi procedere, 

secondo i criteri di seguito stabiliti, ad attribuire a ciascun candidato il relativo punteggio. 

 

La Commissione dispone complessivamente di 30 punti suddivisi equamente tra: Titoli, Esperienza e 

Colloquio. Per l’assegnazione dei singoli punteggi la Commissione si atterrà ai seguenti criteri predeterminati: 

- 10 punti per titoli così suddivisi: 

 

Criteri per Titoli 
 

Punteggio 

a) Voto di laurea 
Compreso tra 100-105 
Compreso tra 106-109 
Compreso tra 110-110 lode 

 
2 punti 
3 punti 
5 punti 

b) Altre abilitazioni, titoli e/o attestati di attività presso 
altri Istituti di sperimentazione 

 
Massimo 3 punti 

c) Eventuali pubblicazioni Massimo 2 punti 

 

- 10 punti per l’esperienza valutata tramite Curriculum Vitae  

 

Criteri per l’Esperienza maturata  
 

Punteggio 

a) Esperienza in ambito agricolo generico per almeno 2 
anni 

Massimo 2 punti 

b) Esperienza nel settore specifico per almeno 3 anni Massimo 5 punti 

c) Lavoro di ricerca o studi nel settore specifico  Massimo 3 punti 

 

- 10 punti per il colloquio che verterà sulla conoscenza della realtà agricola Valtellinese, della 

foraggicoltura, dell’alpicoltura, delle colture erbacee, della botanica, della fitosociologia e 

dell’ecologia. 

  



3 
 

7. Disposizioni finali 

La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente manifestazione prima 

dello svolgimento della selezione senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

L’approvazione della Graduatoria non obbliga in alcun modo la Fondazione Fojanini all’assunzione né 

costituisce diritto per ciascuno degli idonei all’assunzione. 

8. Pubblicità 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito ufficiale della Fondazione Fojanini alla sezione News. 

 

         Il PRESIDENTE  

         Sonia Mancini  

                                                                                         


