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DIPARTIMENTO DI FARMACIA

BANDO DI SELEZIONE PER N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI PER SUPPORTO ALLA
REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI DI MATERIE I VEGETALI DI INTERESSE ATTUALE NEL CAMPO
DELL’INTEGRAZIONE ALIMENTARE E DEGLI ALIMENTI FUNZIONALI MEDIANTE CATALOGAZIONE DI
CAMPIONI DI RIFERIMENTO BOTANICI (INCARICO PER

42 ORE)

1 - A seguito della disposizione n. 216/2021 prot 1874 del 09/04/2021 del Direttore del Dipartimento di
Farmacia dell'Università di Pisa si indice una selezione per n. 1 incarichi di collaborazione per
complessive 42 ore per un importo di € 504,00 (euro cinquecentoquattro/00), relativi ad attività di
supporto per la realizzazione di una banca dati di settore per l’inquadramento di materie prime e derivati a
base di piante officinali mediante catalogazione di dati etno-botanico -farmaceutici.

2. Possono presentare domanda tutti gli studenti che nell’a.a. 2020/21 siano iscritti al corso di laurea
magistrale in Scienze della Nutrizione Umana del Dipartimento di Farmacia e che si trovino nelle seguenti
condizioni:
A) – iscritti al secondo anno o al primo anno fuori corso del corso di laurea magistrale in Scienze della
Nutrizione Umana;
B) aver acquisito entro il 28 febbraio 2021, con riferimento all'anno accademico 2020/21 e agli effettivi anni
di iscrizione, una media di almeno 24 crediti formativi universitari (CFU) annui;
al momento della domanda sarà sufficiente l’autocertificazione, con allegata la fotocopia del libretto e/o
copia della propria situazione esami scaricata da Alice.
Gli studenti assegnatari degli incarichi di collaborazione part-time non dovranno trovarsi nelle situazioni di
incompatibilità previste dal Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi resi
all’Università

3. I candidati dovranno essere in grado di avere conoscenze di botanica farmaceutica in merito alle materie I
vegetali di interesse attuale nel campo dell’integrazione alimentare e degli alimenti funzionali. I candidati
dovranno conoscere pratiche di catalogazione del campione di riferimento botanico sia essiccato che in vivo.
I candidati dovranno inoltre manifestare buona conoscenza dell’inglese tecnico-scientifico inerente la
tematica di progetto oltre che la capacità di realizzazione e organizzazione di immagini sia fotografiche che
video di campioni di riferimento botanici. Dovranno essere disponibili a prestare la propria opera secondo il

calendario e gli orari che saranno concordati con la prof.ssa Alessandra Bertoli, referente del progetto, a
partire dal mese di Aprile 2021.

4. La selezione verrà effettuata tramite un colloquio davanti alla Commissione del Dipartimento di Farmacia
opportunamente nominata con provvedimento del Direttore, che terrà conto del possesso dei requisiti
richiesti. Sulla base dei risultati del colloquio la commissione formerà una graduatoria di idonei. In caso di
parità, costituirà titolo preferenziale l’aver conseguito il maggior numero di CFU; in caso di ulteriore parità,
sarà data la preferenza a chi abbia riportato la votazione media più alta.
5. Le domande , redatte in carta libera secondo il fac-simile allegato, dovranno essere presentate tramite
PEC all’indirizzo farmacia@pec.unipi.it, oppure tramite mail all’indirizzo didattica@farm.unipi.it,
indicando come oggetto, pena esclusione dalla selezione, “INCARICO REALIZZAZIONE BANCA
DATI (42 ORE)” entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 aprile 2021.
Alle domande dovrà essere allegato:


Scansione fronte-retro del documento di riconoscimento;



Fotocopia del libretto che riporta gli esami sostenuti o certificato degli esami sostenuti. In
sostituzione del certificato, il possesso di tale requisito può essere reso presentando l’elenco degli
esami sostenuti scaricato dal portale Alice.

Non saranno altresì ammessi a sostenere il colloquio quei candidati che nella domanda d’ammissione
ometteranno l’indirizzo, completo di numero telefonico ed e-mail istituzionale.

6. Il colloquio di selezione si svolgerà il 26 aprile 2021 alle ore 10,00 sulla piattaforma TEAMS in un’aula
che sarà comunicata in tempo utile ai candidati
7. Per ogni aspetto normativo si rinvia al Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei
servizi resi all’Università.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof.ssa Maria Letizia Trincavelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse
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FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Direttore del Dipartimento di Farmacia
dell’Università di Pisa
Via Bonanno, 25/B
56126 – Pisa

Il/la sottoscritto/a :
Cognome __________________________________ Nome ____________________________ nato/a
_________________________ il _____________ residente a _____________________ Provincia (___) Via
_________________________________ n. ____ C.A.P. _______________
Iscritto presso l’Università di Pisa, dall’anno accademico _______ / _______ matricola ______

-

al corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana

Recapito ai fini del bando di selezione:
Via/Piazza ___________________________________________ n. ___
C.A.P. ________ Comune _____________________________ Provincia (___)
Telefono ________________ Cellulare __________________ e-mail istituzionale_____________________
Codice fiscale ____________________________________

CHIEDE
di partecipare al bando di selezione per l’assegnazione di un incarico di collaborazione per complessive 42
ore da svolgere presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa entro il 31/07/2021.
Allega alla presente domanda:

-

Fotocopia del libretto che riporta gli esami sostenuti o certificato degli esami sostenuti o copia della
certificazione degli esami sostenuti scaricata dal sito Alice;

-

la copia di un documento di identità valido a norma di legge.

-

Certificato di conoscenza della lingua Inglese

Firma

___________________________

Luogo e data _________________

