
Art. 1
Premesse e finalità

Nell’ambito del Piano di comunicazione per la divulgazione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 (di seguito 
PSR Sicilia 2007/2013) la Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca medi-
terranea, Dipartimento dell’Agricoltura, promuove un’iniziativa per l’assegnazione di n. 8 stage formativi a giovani laureati di 
tutte le sessioni dell’a.a. 2012-2013 dei corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale delle seguenti Università:

•	 N. 4 stage formativi: Università degli Studi di Catania, Facoltà di Agraria o Facoltà di Economia o Facoltà di Scienze Mate-
matiche Fisiche e Naturali;

•	 N. 4 stage formativi: Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Agraria o Facoltà di Economia o Facoltà di Scienze Mate-
matiche Fisiche e Naturali.

L’iniziativa è rivolta ai laureati che si sono impegnati e distinti in un’attività di studio e di ricerca per la realizzazione di tesi di 
laurea sulle seguenti tematiche:

1. politiche comunitarie di sviluppo rurale sostenibile;
2. potenzialità e opportunità di sviluppo territoriale nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013;
3. salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a 

vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico 
dell’Europa.

Tale iniziativa, sostenuta dall’Unione Europea con il contributo FEASR (Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale), 
si inserisce nell’ambito delle strategie e delle attività previste dal Piano di comunicazione che ha tra le finalità generali di 
informare in modo semplice e trasparente la popolazione sui benefici attesi e sui risultati del PSR Sicilia 2007/2013, sensibi-
lizzando sul valore aggiunto della programmazione europea a sostegno dello sviluppo innovativo e sostenibile dei territori 
e della società regionale.  
L’iniziativa sarà curata dal Dipartimento regionale dell’Agricoltura che nominerà:

•	 una Segreteria organizzativa;
•	 una Commissione giudicatrice.



Art.2
Obiettivi

Gli obiettivi dell’iniziativa, a supporto della diffusione del PSR, tengono conto dello scenario complessivo delle zone rurali 
e dei contenuti del Programma dello Sviluppo Rurale, focalizzando l’attenzione sulle ricadute positive che dette iniziative 
possono avere sullo sviluppo del territorio e sulla qualità della vita della popolazione.

In particolare si intende approfondire la conoscenza delle tematiche fondamentali dello sviluppo rurale e delle possibili 
applicazioni pratiche di iniziative progettuali  innovative, legate al territorio, all’ambiente, al paesaggio, alle tradizioni rurali, 
allo sviluppo sostenibile delle attività agricole e alla diversificazione del reddito.

Inoltre si intende stimolare i tecnici ed i professionisti del futuro a un approccio moderno a tali iniziative, privilegiando un 
approfondimento delle possibilità di sviluppo delle nostre aree rurali che tenga conto delle loro peculiarità, con particolare 
riferimento alle sfide che queste si trovano ad affrontare, quali la valorizzazione della biodiversità, la corretta gestione delle 
risorse, lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, il mantenimento del paesaggio rurale, la salvaguardia delle ricchezze 
naturali e paesaggistiche, la permanenza delle popolazione nei territori rurali.

Art.3
Caratteristiche e durata dello stage

Saranno assegnati:

•	 n.	4	stage	formativi	per	la	Facoltà	di	Agraria	o	per	la	Facoltà	di	Economia	o	per	la	Facoltà	di	Scienze	Matematiche	Fisiche	e	
Naturali	dell’Università	degli	Studi	di	Catania	così	ripartiti:
•	 n. 2 stage per tesi di laurea triennale
•	 n. 2 stage  per tesi di laurea magistrale/specialistica

 
•	 n.	4	stage	formativi	per	la	Facoltà	di	Agraria	o	per	la	Facoltà	di	Economia	o	per	la	Facoltà	di	Scienze	Matematiche	Fisiche	e	

Naturali	dell’Università	degli	Studi	di	Palermo	così	ripartiti:
•	 n. 2 stage  per tesi di laurea triennale
•	  n. 2 stage  per tesi di laurea magistrale/specialistica

Lo stage presso la Commissione Europea DG Agricoltura e la sede di rappresentanza della regione Siciliana a Bruxelles, copre 
i costi per una work class experience, ivi compresi i costi di trasferta, vitto e alloggio a Bruxelles, della durata di una settimana 
(sette giorni e sei notti).
La work	class	experience	prevede incontri e attività formative presso la Commissione Europea, a cura della DG Argicoltura, 
visite guidate presso il Parlamento Europeo ed incontri con rappresentanti istituzionali.
Lo stage sarà attivato entro tre mesi dalla sua assegnazione. Esso non dà luogo a trattamenti previdenziali né alla correspon-
sione monetaria equivalente al costo della trasferta (volo A/R per Bruxelles, vitto e alloggio per sette giorni e sei notti).
L’assegnazione dello stage non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro, essendo  finalizzato alla sola esperienza di-
dattica del beneficiario.

Art.4 
Destinatari

L’iniziativa è rivolta a laureati di tutti i corsi di laurea nell’a.a. 2012-2013 delle Facoltà di Agraria, di Economia e di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali delle Università degli Studi di Catania e di Palermo.



Art.5
Requisiti di ammissione allo stage

Per partecipare alla selezione per l’assegnazione dello stage occorre avere presentato una tesi di laurea che tratta dei temi 
indicati nel precedente articolo 1.
è preferibile che il candidato possegga una buona conoscenza  della lingua inglese e/o francese ai fini della partecipazione 
allo stage.

Art.6
Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione all’iniziativa dovrà essere presentata utilizzando lo schema allegato (All. A), disponibile 
sul sito del PSR Sicilia www.psrsicilia.it, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 20/07/2014 al seguente indirizzo  
PEC: areagestionefondi@pec.psrsicilia.it ovvero inviata, entro il termine indicato, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento 
Regionale dell’Agricoltura - Viale della Regione Siciliana, 2771 - 90145 Palermo. In tal caso farà fede il timbro e la data 
dell’ufficio postale di accettazione. 
Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre tale data. In caso di errata compilazione o 
di informazioni mancanti, le domande saranno escluse dalla partecipazione alla selezione. Non saranno ammesse le doman-
de presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente documento.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità: 

•	 cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
•	 il possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere equiparato dalla legge ai cittadini dello Stato Italiano;
•	 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario 

devono essere espressamente indicate le eventuali condanne riportate);
•	 il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, della votazione riportata e dell’Univer-

sità che lo ha rilasciato;
•	 l’accettazione integrale di quanto previsto nel presente avviso;
•	 l’indirizzo, il recapito telefonico ed il contatto di posta elettronica (preferibilmente PEC) al quale si desidera che vengano 

trasmesse le eventuali comunicazioni;
•	 di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

•	 autocertificazione recante il titolo della tesi di laurea e la votazione finale (artt. 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445);
•	 copia della tesi di laurea;
•	 abstract di max. 3 pagine in formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola;
•	 fotocopia di un valido documento di identità.

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, o di eventuali comunica-
zioni, non imputabili all’Amministrazione stessa.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione o 
il dichiarante fosse responsabile di altre gravi mancanze documentali, si avrà la decadenza dello stage formativo.



Art.7
Selezione

Le domande pervenute secondo le modalità e nei tempi previsti dal presente avviso saranno esaminate e valutate da una 
Commissione giudicatrice appositamente nominata.
I nominativi dei membri della Commissione saranno pubblicati sul sito www.psrsicilia.it, prima dell’avvio della procedura di 
valutazione. Tutti gli aspetti organizzativi saranno gestiti dalla Segreteria organizzativa, che avrà il compito di raccogliere i 
contributi inviati, organizzare i lavori della Commissione, gestire i contatti con i partecipanti e comunicare ai beneficiari l’e-
ventuale partecipazione allo stage formativo.
La Commissione valuterà le tesi di laurea pervenute sulla base della loro rispondenza alle tematiche specificate nelle premes-
se del presente avviso e in considerazione delle seguenti caratteristiche:

1. voto di laurea;
2.  innovatività e rilevanza contenutistica della tesi proposta;
3.  trattazione delle tematiche in relazione ad altre realtà territoriali dell’Unione Europea.
 
Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri:

Criteri di selezione Descrizione Punteggio

Voto di laurea 
Max 50 punti

Lode 10 

Voto 105-110 40

98-104 20

Tematica caratterizzante della tesi di laurea 
(saranno considerati sino ad un massimo di due 
argomenti prevalenti)
max 50 punti

Argomento:  programmazione dello sviluppo rurale 
attraverso utilizzo e/o trasferimento dell’ innovazi-
one, reti di cooperazione  tra detentori e  utilizzatori 
dell’innovazione,  sistemi di diffusione innovativi  dei 
risultati  pratici  in campo agricolo e rurale   

25

Argomento:  programmazione dello sviluppo 
attraverso la salvaguardia dell’ambiente, pratiche 
agricole sostenibili,  utilizzo di energie alternative, 
biodiversità animale e vegetale, utilizzo dei sotto-
prodotti di lavorazione e delle biomasse, interventi 
silvo-ambientali  

25

Argomento:   programmazione dello sviluppo 
attraverso   valorizzazione delle produzioni tipiche 
locali e di qualità, le filiere, tracciabilità, marchi di 
qualità, certificazione delle produzioni

25

Argomento:   programmazione dello sviluppo  at-
traverso interventi a favore delle popolazioni rurali 
(servizi essenziali e innovativi), miglioramento 
delle qualità delle vita,  agricoltura sociale , inter-
venti di sostegno attraverso gli enti locali,   politica 
dell’accoglienza

20

Argomento:  programmazione dello sviluppo  
attraverso interventi  di   diversificazione e  mix 
dei  redditi nelle zone rurali,  valorizzazione dei 
territori, marketing  territoriale, imprese  in settori 
innovativi, tecnologie innovative di produzione, 
servizi innovativi per le zone rurali 

20

Priorità Descrizione 

Trattazione delle tematiche in relazione ad altre 
realtà territoriali dell’Unione Europea



Il punteggio massimo complessivo non potrà superare 100 punti.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato che, nella tesi presentata, ha trattato le tematiche ponendole in 
relazione ad altre realtà territoriali dell’Unione Europea.
In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data priorità, in ordine, prima ai più giovani, ed in seguito alle donne. 

Art.8
Assegnazione stage

Al termine della valutazione la Commissione giudicatrice, redigerà la graduatoria dei selezionati con relativo punteggio. La 
graduatoria sarà pubblicata sul sito del PSR Sicilia (www.psrsicilia.it). Gli ammessi allo stage riceveranno comunicazione a 
mezzo posta elettronica.

Art.9
Accettazione dello stage 

Ai fini dell’assegnazione dello stage formativo, il beneficiario dovrà far pervenire all’Amministrazione, perentoriamente entro 
15 giorni dalla notifica pena la decadenza, una dichiarazione di accettazione dello stage (All. B) senza alcuna riserva e alle 
condizioni del presente avviso.
Nella dichiarazione il beneficiario dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere 
nei divieti e nelle incompatibilità previsti dal presente avviso.
Saranno considerate ammissibili le dichiarazioni presentate a mezzo PEC all’indirizzo: areagestionefondi@pec.psrsicilia.it 
ovvero inviate entro il termine indicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’Assessorato Regionale dell’A-
gricoltura - Viale della Regione Siciliana, 2771 - 90145 Palermo. In tal caso farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale di 
accettazione.

Art. 10
Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a svolgere la work	class	experience	attendendosi al programma didattico previsto.
Al termine del periodo di studio, il beneficiario dovrà presentare una relazione finale sull’attività svolta e sui risultati con-
seguiti. La documentazione dovrà essere trasmessa all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della 
Pesca mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, entro 15 giorni dal termine dello stage, con le medesime 
modalità di cui al precedente articolo 9. 

Art. 11
Divieto di cumulo e incompatibilità

Il candidato, qualora in possesso sia di laurea triennale che di laurea magistrale/specialistica, potrà partecipare ad una sola 
categoria.

Art. 12
Decadenza e rinuncia

Il diritto all’assegnazione dello stage decade per coloro che:

•	 entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso non accettino espressamente lo stage formativo, fatti 
salvi motivi di salute o cause di forza maggiore opportunamente comprovate;



•	 forniscono false dichiarazioni oppure omettono le comunicazioni richieste fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla 
normativa vigente;

•	 non ottemperano agli obblighi di cui all’art. 10.

La decadenza verrà comunicata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea 
- Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.
Il Beneficiario può rinunciare all’assegnazione dello stage con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Amministrazione 
proponente. Lo stage sarà assegnato al concorrente successivo classificato idoneo, in base all’ordine della graduatoria.

Art. 13
Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del D. lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in 
materia di protezione dei dati personali e comunque esclusivamente ai fini della gestione delle procedure previste dal pre-
sente avviso.
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con l’utilizzo di mezzi cartacei. 
La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura prevista dal presente avviso.

Il titolare del trattamento è individuato nella Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale 
e della Pesca mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Viale della Regione Siciliana, 2771 – 90145 Palermo.

Art.14
Informazioni e Contatti

Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento dell’avviso, è possibile contattare la Segreteria organizzativa al 
seguente indirizzo e-mail: psrsicilia@regione.sicilia.it

        L’Autorità di Gestione del PSR Sicilia
         (Rosaria Barresi)


