Co.Ri.Bi.A.
CONSORZIO DI RICERCA SUL RISCHIO BIOLOCICO IN AGRICOLTURA

Awiso linalizzato all'eventuale conferimento di incarico di collaborazione a progetto
€/o professionale ncll'ambito del progetto "Innovazioni enologichc per la lrroduzionc

vitivinicola siciliana"

ll

-

P§R Misura 124

.

Co.Ri.Bi.A. Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura c/o I.Z.S. "A.

Mirri". con

sede in Palermo, Via G. Marinuzzi n. 3. di seguito denominato semplicementc

"Consorzio". intende proccdere
collaborazione

a progetto e/o

ad un

eventuale conferimento

professionale per

di un incarico di

la figura di Biologo nell'ambilo

dcl

progetto sopra riportato.

L'incarico riguarderà la seguenre attività:

-

Analisi su campioni di vini prodotti dai soggetti partner coinvolti nel progetto
riguardanti

la

ricerca

di

stilbeni, polifcnoli totali. flavonoidi ed antociani

e

valutazione dei risultati ottenuli ai fini delle attività salutisliche delle componenri
indagate. Raccolta dati derivanti dalle attività citate ai fini della realizzazione di un
generalc manuale tecnico operativo.
La formulazione dell'attività sopra citata potrà subire variazioni.

Requisiti Specifi ci richiesti
Per la panecipazione alla procedura

di cui al presente awiso i candidati devono

essere in

possesso dei seguenti requisiti:

-

Laurea magistrale o specialistica (5 anni) in Scienze Biologiche
Esperienza maturata nell'ambito di indagini riguardante la filiera vitivinicola

L'esperienza di cui al sopra citato punto dovrà essere documentato nel curriculum vitae.

Durata

L'incarico decorrerà dalla data indicata nel rclativo contratto che si andrà a sottoscrivere da
espletarsi entro i successivi tre mesi.
esigenze operative.

Il predetto termine potrà subire variazioni in

base ad

Presentazione delle domande

La domanda. redata su carta semplice secondo l'allcgato n. 1 del presente avviso. alla
quale dovrà essere allegato un curiculum vitae datato e sottoscritto in originalc riportante

i

di un valido
documento di identità personale, dovrà essere conscgnata direttamente o a mczzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento e dovrà pqygqlqal Consorzio. uflicio
analiticamente

riferimenti necessari per la valutazione oltre che copia

amministrativo I" Piano, entro le orc 14 del 3 maggio 2013; farà fcde la data di ricezione al
protocollo presso gli uffici consonili.

La busta contenente la domanda dovrà riponare ben visibile. pena l'inamnìissibilità. la

seguente dicitura: "Domanda

di

partecipazione per

la

comparazione curricula

Drogetto "Innovazioni enologiche per la produzione vitivinicola sicilianr".

Con

il

presente avviso

paraconcorsuale,
classificazionì

non sono previste graduatorie. attribuzione

di

punteggi

o

altre

di merito, né è impedita la ricerca di professionisti qualora non risultino

sufficienti elementi di qualificazione o specializzazione per i candidati partecipanti.

l,a domanda di partecipazione. e le infomazioni in essa contenute, hanno il solo scopo di
manifestare

la disponibilità

all'assunzione dell'incarico.

il

posscsso delle condizioni

richieste e la conoscibilita dei soggetti.

ll

presente avviso non comporta alcun vincolo per

individuare

il

il

Consorzio che provvederà ad

soggetto, ritenuto maggiormente appropriato per I'espletamento della

collaborazione rappresentata. sulla base di un esame comparativo dei

In

c rricrl,r

particolare veranno valutate precedenti esperienze lavorative

specializzazione e/o

di ulteriori titoli post laurea già conseguiti al

e

pervenuti.

possesso di

momento della

presentaz ioùe deÌla domanda.

Il

Consorzio si riserva la facoltà

di

richiedere agli cventuali affidatari degli specilici

incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini del conferimento.

Il Co.Ri.Bi.A.

potrà in qualunque momento e per qualsiasi motivo sospendcre, revocare.

annullare. integrare e/o modificare il presente awiso in tutto o in parte.

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Consorzio.

ll

prcsente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio: www.coribia.it

Allegato I

Al Co.Ri.Bi.A.
Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agrisollura
c/o IZS "A. Mirri"

Via cino Mrrinuzzi,3
90I29 Palermo

qgg§ltlg: procedura di compÀraziorc pet curricula per il conferimento di un incarico di collatorazione a progetto e/o
professionale per la figura di Biologo nell'ambito del progetto "lnnovazioni enologiche per la produzione vilivinicola
sìcìliana"

C.F,

Il/La sottoscritla
Nato/a

a

Res.dent€

a

prov

n.
indirizzo

cell. n.

e

CAP
telefono abitazione

mail

-

Recapìto cuì ìndkizzare eventuali comunicazioni (da compilare solo se diverso dalìa residenTr):

CHIf,DE
essere ammesso/a alla procedura comparativa pet cufficulu pet il cortferimento di un incarico di collabomzionea
progetto e/o profes§ionale per Ia lìgura di Biologo, da e§pletar§i entrc tre mesidalladata indicata nelrelativo contrallo.

di

A tal fine, consapevole

della responsabililà penale cui può andare incontro in caso

di

dichiamzione mendace

(arl.76 DPR 445/00),

DICHIARA

a)
b)

di

essere

cittadino/a

di essere in possesso d€l seguente tìtolo di sludio
conseguito

nell'anno

Presso

c)

di essere in possesso della specializzazione posl

d)
e)

di essere in possesso di altro litolo

-

laurea in

di allegare alla presenre un curriculum datalo e sottoscritto

e

copia di documento d'identità personale.

ilCo.RiBi.A. non 6$me rcsponsabì itir pcr la dispcreione diconuiceioni dip..de.tc
del oncqÉnrc oppuÈ da nù€la o tddila comùniwione del ùnbiùrnro dell'indirizz)
indicato nclla dofranda.né per .vcnlùali disgridi poslali o telcgrafci o cÒnùnqu€ impulabili a fatlo di tezi, a ce lonlib o foz,
nEe8ioÉ. ll enGcrilro si impegn! a nolilicùe tcmpeliloenle lc erentuali tùiaioni dcl &capilo spn indi.rlo che dÒvessèo
llsotoscli(odichiaradiessèrc

&

inèsana

indi@ioft d.l

a conosccnza chc

I

rccopilo da p!flc

i

edcniE srcnssivaùlnle alla dala dì pesentùion. dclla present. doma.da.
ad ulilize idali ancnuti nclla preseft domùda ai fftri della gestione dclla prccedun di
compùazionc.ai sensidclle disposizionìdel D Les 1962003.
ll sonGcnno dichiara inollrc dialerpreso vnion€ d€ll av!Èo dicompùeDnc dicuiaauai.

ll $nccrnro eloriz, Co.RiBiA.

Data

____

Firma

