Co.Ri.Bi.A.
CONSORZIO DI RICERCA SUL RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA
Avviso per la formazione di una lista di esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito
delle attività del Co.Ri.Bi.A.

Art.1
Il Co.Ri.Bi.A., Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura, con sede in Palermo, Via
G. Marinuzzi n. 3 c/o I.Z.S. “A. Mirri”, di seguito denominato semplicemente anche “Consorzio,
intende procedere alla formazione di una lista di esperti, nell’ambito della quale individuare di volta
in volta ed in rapporto alle necessità ed esigenze del Co.Ri.Bi.A. medesimo, soggetti sulla base di
criteri di corrispondenza professionale da impiegare nella realizzazione delle proprie attività
progettuali e/o di ricerca.
Il presente avviso non genera alcun obbligo in capo al Co.Ri.Bi.A. che si riserva, in relazione alle
attività in programmazione, ogni più ampia facoltà di valutare procedure, tempi e modi di
realizzazione delle attività sopra richiamate, senza che nulla sia dovuto ai partecipanti al presente
avviso.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, né è impedita la
ricerca di ulteriori soggetti esperti diversi da quelli ricompresi nella lista.

Art. 2
La lista si articola, in relazione alle esigenze del Consorzio ed alle tipologie di fabbisogni teorici di
figure tecnico-professionali, in diverse Aree tematiche, a cui fanno riferimento le diverse figure
professionali di seguito descritte:
 Area economico-agraria: figure professionali con competenza in economia agraria, politica

agraria, sistemi produttivi, marketing agroalimentare, analisi ed interpretazione dei processi
economico-sociali del sistema agroalimentare siciliano, sviluppo rurale, logistica, marketing
e/o comunicazione.
 Area bioagronomica e valorizzazione delle produzioni agroalimentari: figure professionali

con competenza nella gestione dei processi produttivi agricoli, nella valorizzazione e
valutazione nutrizionale delle produzioni agroalimentari, nella ricerca e valorizzazione delle
componenti salutistiche ad attività preventiva e nelle indagini molecolari per la creazione di
profili genetici di matrici di interesse agronomico.
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 Area produzioni agricole, agricoltura di precisione, qualità e certificazione: figure

professionali con competenza in produzioni agricole, trasformazione dei prodotti agricoli,
agricoltura di precisione, processi e sistemi di certificazioni, marchi di qualità.
 Area sistemi agro ambientali: figure professionali con competenza in ambiente e sicurezza

alimentare, criteri di gestione per mantenimento di idonee condizioni agronomiche e
ambientali, riutilizzo di scarti delle filiere agroalimentari a scopi energetici alimentari e
nutraceutici; controllo della qualità e sicurezza nella ristorazione collettiva; tutela e
salvaguardia della bio-diversità, sugli ecosistemi e sul benessere animale, profili sanitari per
la zootecnia, impatto dei processi produttivi sui sistemi climatico -ambientali, tutela e
salvaguardia della bio diversità vegetale e animale, pratiche agricole benefiche per il clima e
l’ambiente.
 Area agricoltura sociale: figure professionali con competenza nell’ambito dell’agricoltura

sociale
 Area giuridica e multifunzionalità: figure professionali con competenza nell’ambito della

multifunzionalità delle aziende agricole, diversificazione attività economica dell’azienda
agricola, prevenzione danni e rischi aziendale, in norme di sicurezza sul lavoro e norme di
sicurezza connesse all’azienda agricola, nella gestione dei rapporti civilistici nelle filiere
agroalimentari, etc.
 Area lotta biologica e integrata: figure professionali con competenza nell’ambito della lotta

biologica e integrata
 Area prodotti fitosanitari: figure professionali con competenza nell’espletamento di attività

relativa all’utilizzo di prodotti fitosanitari, nell’ambito di difesa fitosanitaria etc..
 Area Produzioni ittiche: figure professionali con competenza nell’ambito delle produzioni

ittriche
 Area informatica: figure professionali con competenza nella realizzazione e/o gestione di

sistemi informatici ( tra cui: GIS, SIT, TIC), e/o nell’applicazioni di tecnologie informatiche
e digitali nelle gestione delle attività dell’azienda agricola e/o delle attività connesse.
 Area promozione, divulgazione e formazione: figure professionali con competenza in

progettazione di interventi promozionali, divulgativi e formativi, gestione e coordinamento
attività promozionali, divulgative e formative, erogazione di contenuti

promozionali,

divulgativi e formativi, divulgazione agricola e trasferimento delle innovazioni tecnologiche
anche mediante la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento dei tecnici e/o degli
operatori operanti nei diversi ambiti e sistemi delle filiere produttive siciliane, in sistemi di
valorizzazione e certificazione dei prodotti siciliani, in sistemi agro ambientali, nel controllo
della fauna, della bio diversità vegetale, benessere e biodiversità animale, profili sanitari di
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pratiche zootecniche, malattie delle piante, cambiamenti climatici e protezione delle acque,
misure previste dai programmi specifici volte, tra l’altro, ad ammodernamento, sviluppo di
filiere corte, innovazione e orientamento al mercato e promozione dell’imprenditorialità, etc..
E’ previsto l’aggiornamento della lista con cadenza periodica e il Co.Ri.Bi.A. ne darà notizia sul
proprio sito web ed in tale occasione i soggetti già presenti nella lista potranno aggiornare il proprio
curriculum con nuovi titoli ed esperienze maturate; sarà anche possibile la presentazione di nuove
richieste di inserimento nella lista.

Art. 3
L’individuazione e l’utilizzo delle figure professionali sarà definito in rapporto alle necessità
specifiche del Co.Ri.Bi.A. e di regola nelle forme dell’affidamento di incarico di prestazione
professionale.
Nel caso si debba procedere ad un accordo e/o incarico, il Comitato Direttivo del Co.Ri.Bi.A. valuterà
i soggetti inseriti nella lista e provvederà, a proprio insindacabile giudizio, alla individuazione del
soggetto sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, tenuto conto di: rilevanza
del curriculum rispetto alle caratteristiche relative all’incarico da affidare; esperienza e competenze
maturate; disponibilità ad effettuare le prestazioni.
Al fine di una migliore valutazione dei curricula e dell'esperienza dei candidati il Co.Ri.Bi.A. potrà
convocare gli stessi per effettuare un colloquio ed una prova pratica ove necessario.
La determinazione dell’oggetto e di ogni altro contenuto e/o condizione, sarà in ogni determinato in
sede di accordo e/o conferimento dell’incarico.

Il Consorzio, a proprio insindacabile giudizio, per ragioni di urgenza e/o necessità, potrà conferire
incarichi e/o collaborazioni anche a soggetti non ricompresi nella lista di cui al presente avviso.
Art. 4
I requisiti per l’inserimento nella lista per tutte le aree tematiche sono:
-

Laurea magistrale o specialistica, ovvero triennale più, in quest’ultimo caso, documentata
esperienza (almeno tre anni) maturata anche in ambito accademico o presso centri di ricerca
riconosciuti e/o attività lavorativa professionale documentata sulle discipline attinenti alla/e
area/e di riferimento.

I candidati devono possedere la cittadinanza italiana o cittadinanza dei paesi membri dell’Unione
Europea; godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne penali, non devono
essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
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decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; non devono, altresì,
essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.
I cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea dovranno essere in possesso di
un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali ed alla normativa
vigente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione da produrre a carico del candidato.
I soggetti che ne siano in possesso devono indicare la partita IVA.
Dovrà essere espressamente indicata, qualora posseduta, l’iscrizione ad ordini e/o collegi
professionali per i rispettivi ambiti.
Art. 5
La richiesta di inserimento nella lista, a pena di esclusione, va redatta sull’apposito modulo scaricabile
unicamente dal sito internet del Co.Ri.Bi.A (www. coribia.it), allegando alla stessa dichiarazione dei
titoli di studio posseduti (ai sensi del D.P.R. 445/2000), fotocopia di un valido documento d’identità,
curriculum vitae sottoscritto dal candidato che dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare
l'attività professionale, di studio e di lavoro, con l'esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono
le attività medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il partecipante
ritenga di rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività.
Ciascun candidato potrà presentare la richiesta per l’inserimento del profilo in più e varie aree
tematiche, se in possesso dei requisiti minimi previsti. Si può presentare la richiesta per più aree
tematiche fermo restando che per ciascuna area tematica occorre presentare una distinta richiesta.
Sono, pertanto, inammissibili le richieste di inserimento in due o più aree tematiche se formulate in
unica istanza.
La domanda come sopra indicato dovrà pervenire a pena di esclusione presso la sede del Co.Ri.Bi.A.,
I° Piano, entro e non oltre le ore 12 del 5 marzo 2020, con i seguenti mezzi:
- Consegnata direttamente a mano in busta chiusa presso i locali del Co.Ri.Bi.A. così come sopra
indicato
- Raccomandata A.R. indirizzata a. - Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura c/o
Istituto Zooprofilattico della Sicilia “A. Mirri” – via Gino Marinuzzi n.3 – 90129 Palermo I° Piano - Tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione in formato PDF, al seguente
indirizzo posta.certificata@pec.coribia.it
La validità dell’invio tramite posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) intestata al candidato medesimo; non
sarà pertanto ritenuto valido/ammissibile l’invio da casella di posta elettronica PEC non intestata al
candidato a da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla posta elettronica
certificata del Co.Ri.Bi.A.
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La busta, a pena di esclusione, deve riportare all’esterno nome, cognome ed indirizzo del mittente
oltre alla dicitura: “NON APRIRE – AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LISTA DI
ESPERTI –AREA XXX (indicare la area di interesse)
Il Consorzio non assume nessuna responsabilità per la dispersione di documenti per qualsiasi motivo,
per eventuali disguidi postali. Il partecipante dichiarerà, altresì, di avere preso visione dell’avviso di
cui trattasi e di accettarne integralmente contenuti, termini e condizioni.
La domanda di partecipazione, e le informazioni in essa contenute, hanno il solo scopo di manifestare
la disponibilità all’assunzione dell'eventuale incarico, il possesso delle condizioni richieste e la
conoscibilità dei soggetti.
Il presente avviso non comporta alcun vincolo per il Consorzio che provvederà, a seguito della
preliminare previsione dell’attività da svolgere, ad individuare il soggetto, ritenuto maggiormente
appropriato per l’espletamento dell’attività o parte di essa, sulla base di un esame comparativo delle
domande e dei curricula regolarmente pervenuti come prima specificato.
Art. 6
Il Co.Ri.Bi.A si riserva di accertare i dati relativi alle autodichiarazioni rese. La non veridicità delle
dichiarazioni rese costituisce motivo di cancellazione immediata dalla lista e l’adozione di ogni altra
azione prevista dalla legge. In ogni caso il Co.Ri.Bi.A potrà richiedere all’atto dell’incarico la
documentazione relativa alle dichiarazioni rese.

Art. 7
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla
eventuale stipula e gestione del rapporto con il Co.Ri.Bi.A, nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti.

Art. 9
Il Consorzio, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, revocare,
modificare in tutto e/o in parte il presente avviso.
Il presente avviso di selezione e i relativi atti saranno pubblicati sul sito internet del Co.Ri.Bi.A
(www.coribia.it).
F.to Il Presidente del Co.Ri.Bi.A.

Avvertenza: E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi del D. Lgs. 198/2006. Al riguardo si specifica chela partecipazione
al presente avviso è consentita ai candidati dell’uno edell’altro sesso che siano in possesso dei requisiti richiesti e si specifica che i termini
utilizzati “collaboratore/i candidato/ilaureato/i ecc., usati nel testo vanno sempre intesi nel senso innanzi specificato e quindi riferito agli
aspiranti “dell’uno e dell’altro sesso”
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