Bando di selezione di un Ricercatore, di un Biologo e di un Tutor
coordinatore per le attività di ricerca e di formazione previste dal progetto
Safemeat “Innovazioni di processo e di prodotto per incrementare i profili
di sicurezza e per diversificare la gamma dei prodotti freschi e stagionati a
base di carne suina”
Premessa
Il presente bando si iscrive all’interno delle azioni previste dal progetto SAFEMEAT (codice
PON01_01409) presentato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e
competitività 2007-2013”, approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
con decreto n. 671/Ric del 14.10.2011 e ammesso a beneficiare dei fondi comunitari FESR e FdR
del PON R&C oltre che dei fondi FAR.
I soggetti attuatori del progetto Safemeat sono:
Organismi di ricerca:
- Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Ingegneria Chimica degli Alimenti (oggi
confluito nel Dipartimento di Ingegneria Industriale);
- Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze degli Alimenti (oggi confluito
nel Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente);
- Università della Calabria – Dipartimento di Modellistica per l’Ingegneria
- Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari di Bari
Aziende:
- Salumificio Dodaro SpA – Spezzano Albanese (CS);
- Ortoreale S.r.l. – Ostuni (BR);
- Sirinfo S.r.l. – Cosenza.

Articolo 1
Oggetto del bando e mansioni
È indetto un concorso per la selezione di un Ricercatore, di un Biologo e di un Tutor
coordinatore cui conferire un ruolo nelle attività di ricerca e formazione del richiamato progetto
SAFEMEAT.
Le principali mansioni previste per la figura del Ricercatore, in stretta relazione agli obiettivi
connessi al progetto per cui si è indetto il presente bando, sono le seguenti:
a. conduzione delle attività di ricerca e sperimentazione del progetto SAFEMEAT da svolgere
presso l’azienda Dodaro SpA in conformità con quanto previsto nel capitolato tecnico del
progetto;
b. coordinamento del personale dell’azienda Dodaro SpA coinvolto nelle attività di ricerca e
sperimentazione;
c. supporto operativo al personale dell’azienda per tutte le attività pratiche che attengono
l’attività di sperimentazione (prove, produzioni campione, rilevazioni, misurazioni, ecc.);
1	
  
	
  

d. collaborazione diretta con gli altri organismi di ricerca coinvolti nel progetto di ricerca per
tutto ciò che riguarda le attività comuni o che prevedono sperimentazioni o applicazioni che
coinvolgono l’azienda Dodaro;
e. collaborazione diretta con le società di consulenza coinvolte nelle attività di ricerca e
sperimentazione o nelle applicazioni delle innovazioni messe a punto;
f. coinvolgimento nella formazione dei tre allievi borsisti che saranno assegnati all’azienda
Dodaro SpA per un anno nel corso del 2014-2015 (il coinvolgimento previsto consiste in
un’attività di 80 ore di didattica da realizzare presso la stessa azienda sui temi da concordare
e comunque afferenti allo stesso progetto SAFEMEAT);
g. sistematica annotazione di tutte le attività svolte in funzione anche dell’attività di controllo e
monitoraggio del MIUR;
h. redazione delle periodiche relazioni sulle attività in corso e sui risultati scientifici ottenuti e
affiancamento al Responsabile e Coordinatore della ricerca per la stesura del rapporto
tecnico semestrale e finale;
i. partecipazione attiva a tutti gli eventi organizzati (anche eventualmente all’estero) per la
presentazione e diffusione dei risultati dell’attività di ricerca e sperimentazione;
j. redazione dei testi relativi ai risultati delle attività di ricerca e sperimentazione da
pubblicare.
Le principali mansioni previste per la figura del Biologo, in stretta relazione agli obiettivi connessi
al progetto per cui si è indetto il presente bando, sono le seguenti:
a. direzione delle attività di laboratorio e conduzione di tutte le attività di analisi biologica
connesse alle attività di ricerca e sperimentazione del progetto SAFEMEAT da svolgere
presso l’azienda Dodaro SpA in conformità con quanto previsto nel capitolato tecnico del
progetto;
b. supporto operativo al personale dell’azienda per tutte le attività pratiche che attengono
l’attività di sperimentazione (prove, produzioni campione, rilevazioni, misurazioni, ecc.);
c. collaborazione diretta con gli altri organismi di ricerca coinvolti nel progetto di ricerca per
tutto ciò che riguarda le attività comuni o che prevedono sperimentazioni o applicazioni che
coinvolgono l’azienda Dodaro e che riguardano in particolare aspetti afferenti alla
competenza del biologo;
d. collaborazione diretta con le società di consulenza coinvolte nelle attività di ricerca e
sperimentazione o nelle applicazioni delle innovazioni messe a punto per tutto ciò che
attiene più specificatamente con le analisi sui parametri biologici;
e. coinvolgimento nella formazione dei tre allievi borsisti che saranno assegnati all’azienda
Dodaro SpA per un anno nel corso del 2014-2015 (il coinvolgimento previsto consiste in
un’attività di 40 ore di didattica da realizzare presso la stessa azienda sui temi da concordare
e comunque afferenti allo stesso progetto SAFEMEAT);
f. sistematica annotazione di tutte le attività svolte in funzione anche dell’attività di controllo e
monitoraggio del MIUR;
g. redazione delle periodiche relazioni sulle attività in corso e sui risultati scientifici ottenuti e
affiancamento al Responsabile e Coordinatore della ricerca per la stesura del rapporto
tecnico semestrale e finale;
h. partecipazione attiva a tutti gli eventi organizzati (anche eventualmente all’estero) per la
presentazione e diffusione dei risultati dell’attività di ricerca e sperimentazione;
i. collaborazione nella redazione dei testi relativi ai risultati delle attività di ricerca e
sperimentazione da pubblicare.
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Le principali mansioni previste per la figura del Tutor coordinatore, in stretta relazione agli
obiettivi connessi al progetto per cui si è indetto il presente bando, sono le seguenti:
a. elaborazione della documentazione necessaria alla rilevazione sistematica delle attività
previste per i percorsi formativi del progetto SAFEMEAT che saranno avviati presso tutte le
sedi dei soggetti attuatori richiamati in premessa al presente bando;
b. acquisizione, organizzazione e archiviazione della documentazione del progetto formativo in
funzione degli adempimenti richiesti dal MIUR;
c. supporto organizzativo ai tutors locali e agli allievi coinvolti nel progetto formativo;
d. supporto nella contrattualizzazione dei docenti coinvolti nelle attività didattiche;
e. monitoraggio sull’andamento delle attività formative e supporto alla soluzione di eventuali
problematiche;
f. partecipazione alle riunioni e alle attività dello Staff di supporto alla didattica;
g. circolazione delle informazioni e facilitazione delle comunicazioni tra tutors, allievi e
docenti;
h. elaborazione della documentazione per la divulgazione delle attività formative realizzate;
i. elaborazione di test di verifica e identificazione di altre possibili forme innovative di
valutazione per allievi, tutors e docenti coinvolti nel progetto formativo.

Articolo 2
Durata dell’incarico e sedi dell’attività
Ricercatore
Il periodo di incarico per il Ricercatore corrisponde alla durata residua del progetto la cui
ultimazione, anche considerando il periodo di eventuale proroga concesso dal MIUR, è prevista per
il 30 maggio 2015. Dopo questa data, l’impegno richiesto al Ricercatore potrebbe essere
circoscritto alla sola redazione della relazione finale, alla redazione di eventuali testi da pubblicare e
alla presentazione conclusiva dei risultati della ricerca, attività queste che comunque dovranno
concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2015.
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 3, il Ricercatore svolgerà la sua attività
prevalentemente presso la sede produttiva dell’azienda Dodaro SpA, sita nel comune di Spezzano
Albanese (CS). All’occorrenza potrà essere richiesto di spostarsi per brevi missioni presso gli altri
organismi di ricerca o aziende coinvolte nel progetto per fini strettamente connessi allo svolgimento
delle attività di ricerca e sperimentazione. In questo caso saranno a carico dell’azienda Dodaro SpA
le spese di trasporto, vitto e alloggio purché preventivamente autorizzate conformemente alle
modalità stabilite dal MIUR per i progetti PON Ricerca e Competitività e in accordo a quanto
stabilito nel contratto sottoscritto tra le parti e richiamato nel successivo art. 3.
Biologo
Il periodo di incarico per il Biologo corrisponde alla durata residua del progetto la cui ultimazione,
anche considerando il periodo di eventuale proroga concesso dal MIUR, è prevista per il 30 maggio
2015. Dopo questa data, l’impegno richiesto al Biologo potrebbe essere circoscritto alla sola
collaborazione nella redazione della relazione finale, nella redazione di eventuali testi da pubblicare
e nella presentazione conclusiva dei risultati della ricerca, attività queste che comunque dovranno
concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2015.
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Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 3, il Biologo svolgerà la sua attività
prevalentemente presso la sede produttiva dell’azienda Dodaro SpA, sita nel comune di Spezzano
Albanese (CS). All’occorrenza potrà essere richiesto di spostarsi per brevi missioni presso gli altri
organismi di ricerca o aziende coinvolte nel progetto per fini strettamente connessi allo svolgimento
delle attività di ricerca e sperimentazione. In questo caso saranno a carico dell’azienda Dodaro SpA
le spese di trasporto, vitto e alloggio purché preventivamente autorizzate conformemente alle
modalità stabilite dal MIUR per i progetti PON Ricerca e Competitività e in accordo a quanto
stabilito nel contratto sottoscritto tra le parti e richiamato nel successivo art. 3.

Tutor coordinatore
Il periodo di incarico per il Tutor coordinatore corrisponde alla durata residua del progetto la cui
ultimazione, anche considerando il periodo di eventuale proroga concesso dal MIUR, è prevista per
il 30 maggio 2015.
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 3, il Tutor coordinatore svolgerà la sua attività
prevalentemente presso la sede legale dell’azienda Dodaro SpA, siata nel comune di Castrolibero
(CS). All’occorrenza potrà essere richiesto di spostarsi per brevi missioni presso gli altri organismi
di ricerca o aziende coinvolte nel progetto per fini strettamente connessi allo svolgimento delle
attività di coordinamento dei tutors locali. In questo caso saranno a carico dell’azienda Dodaro SpA
le spese di trasporto, vitto e alloggio purché preventivamente autorizzate conformemente alle
modalità stabilite dal MIUR per i progetti PON Ricerca e Competitività e in accordo a quanto
stabilito nel contratto sottoscritto tra le parti e richiamato nel successivo art. 3.

Articolo 3
Modalità di esecuzione dell’incarico e contratto applicato
Gli incarichi di cui al presente bando saranno conferiti con ricorso ad un contratto a progetto
stipulato facendo esplicito riferimento a quanto previsto dagli articoli contenuti nel Titolo VII (da
61 a 69) del D. L.vo n. 276/2003 e dalle successive modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012.
Le persone selezionate in virtù di quanto disposto dal presente bando, potranno svolgere il proprio
incarico in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di
presenza o di subordinazione nei confronti della società committente, salvo il necessario
coordinamento generale con l’attività della società Dodaro SpA che sia strettamente funzionale al
buon esito del progetto e salvo le forme di coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nel
progetto come partner o come soggetti terzi consulenti. Le persone selezionate risponderanno dei
risultati ottenuti in rapporto agli obiettivi del progetto e alle mansioni loro assegnate per il
raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 4
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi di cui al
presente bando i cittadini italiani e stranieri comunitari che, alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso dei requisiti indicati di seguito.
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Per l’incarico di Ricercatore
a) Laurea magistrale o equivalente in una delle seguenti discipline (o discipline ad esse
corrispondenti perché appartenenti alla stessa classe di laurea magistrale): Biologia,
Biotecnologie industriali, Fisica, Farmacia e farmacia industriale, Ingegneria chimica,
Scienze chimiche, Scienze della nutrizione umana, Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze
e tecnologie della chimica industriale, Scienza e ingegneria dei materiali.
b) Residenza da almeno 6 mesi in una delle Regioni di convergenza dell’ASSE I (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia).
Per l’incarico di Biologo
a) Laurea magistrale o equivalente in Biologia.
b) Residenza da almeno 6 mesi in una delle Regioni di convergenza dell’ASSE I (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia).
Per l’incarico di Tutor coordinatore
a) Laurea magistrale o equivalente in una delle seguenti discipline (o discipline ad esse
corrispondenti perché appartenenti alla stessa classe di laurea magistrale): Ingegneria
gestionale, Programmazione e gestione dei servizi educativi, Scienze dell’Educazione degli
adulti e della Formazione continua, Scienze pedagogiche, Scienze dell’Economia, Scienze
della Politica, Sociologia e ricerca sociale.
b) Residenza da almeno 6 mesi in una delle Regioni di convergenza dell’ASSE I (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia).

Art. 5
Compensi
Gli importi dei compensi lordi previsti per l’intero periodo dell’incarico sono i seguenti:
Ricercatore:

100.000 euro (corrispondente ad un compenso lordo medio mensile di
4.000 euro sui 25 mesi previsti);

Biologo:

75.000 euro (corrispondente ad un compenso lordo medio mensile di 3.000
euro sui 25 mesi previsti);

Tutor coordinatore: 41.500 euro (corrispondente ad un compenso lordo medio mensile di 1.660
euro sui 25 mesi previsti).

Art. 6
Termini di presentazione della domanda di ammissione al concorso
La domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando, corredata dalla
documentazione richiesta, potrà essere inviata tramite posta elettronica oppure tramite
Raccomandata A/R. E’ riconosciuta altresì la possibilità di consegnare personalmente la domanda
presso la Segreteria del progetto.
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Si prenderanno in considerazione esclusivamente le domande (complete della documentazione
richiesta) pervenute entro e non oltre le ore 17.30 del 26 aprile 2013, per cui è responsabilità e cura
dei candidati assicurarsi dei tempi di consegna delle domande (tenendo presente che nel caso di
invio tramite raccomandata non fa fede il timbro postale).
Nel caso in cui si scelga di inviare la domanda di partecipazione e la relativa documentazione
tramite posta elettronica, occorrerà inoltrare la domanda all’indirizzo e-mail
segreteria@dodaro.com Nell’inoltrare la domanda tramite posta elettronica occorrerà allegare
i files in formato PDF relativi ai singoli documenti richiesti (compresa la stessa domanda),
avendo cura di apporre la firma dove previsto prima della scansione dei testi. Nell’inoltrare la
domanda tramite posta elettronica occorrerà inoltre riportare nell’oggetto della e-mail la
seguente dicitura: “Bando di selezione personale progetto SAFEMEAT”.
Nel caso in cui si scelga di inviare la domanda di partecipazione e la relativa documentazione
tramite raccomandata A/R occorrerà inviare il plico al seguente indirizzo Salumificio
Dodaro SpA., Via Leonardo da Vinci n. 53, 87040 Castrolibero (CS) avendo cura di
riportare sulla busta la dicitura: “Bando di selezione personale progetto SAFEMEAT”.
Nel caso in cui si scelga di consegnare personalmente la domanda alla segreteria del
progetto istituita presso l’azienda Dodaro spa occorrerà consegnarla presso la sede della stessa
azienda da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, al seguente indirizzo Salumificio
Dodaro SpA., Via Leonardo da Vinci n. 53, 87040 Castrolibero (CS) avendo cura di
riportare sulla busta la dicitura: “Bando di selezione personale progetto SAFEMEAT”. La
segreteria del progetto provvederà, in questo caso, a rilasciare ricevuta dell’avvenuta
consegna del plico contenente la domanda.
La Segreteria del Progetto non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi nella
ricezione delle domande che non siano imputabili alla stessa Segreteria.
Per qualsiasi informazione è altresì possibile contattare la Segreteria del progetto (dott.ssa Iolanda
Russo) ai seguenti recapiti:
e-mail:
segretria@dodaro.com
tel.:
0984851631

Art. 7
Compilazione della domanda e documentazione richiesta
La domanda di ammissione alla selezione di cui al presente bando dovrà essere redatta seguendo il
facsimile visionabile e scaricabile dal sito www.dodaro.com (selezionando il logo Safemeat e
consultando quindi la home page del progetto sotto la voce “In primo piano”). Per ciascuno degli
incarichi di cui al presente bando di selezione è previsto un apposito facsimile di domanda.
Nella domanda occorrerà indicare:
• Cognome e nome.
• Luogo e data di nascita.
6	
  
	
  

Luogo di residenza.
Codice fiscale.
Eventuali recapiti telefonici e/o di posta elettronica (informazioni facoltative).
L’incarico per cui si inoltra domanda: Ricercatore, Biologo, oppure Tutor coordinatore.
Il titolo di studio universitario posseduto (laurea magistrale o equivalente) con l’indicazione
della votazione, dell’anno di conseguimento, dell’Università presso cui è stato conseguito.
• Gli altri titoli post laurea eventualmente conseguiti (dottorati, borsa/assegno di ricerca,
specializzazioni, master).
•
•
•
•
•

Coloro che si candidano per l’incarico di Ricercatore, dovranno inoltre indicare:
• Le esperienze di ricerca già acquisite (fornendo le indicazioni necessarie per come indicato
nel facsimile della domanda).
• Le pubblicazioni scientifiche di cui sono autori o co-autori (fornendo le indicazioni
necessarie per come indicato nel facsimile della domanda).
• Eventuali abilitazioni professionali.
Coloro che si candidano per l’incarico di Biologo, dovranno inoltre indicare:
• Le esperienze già acquisite nell’attività professionale di biologo (fornendo le indicazioni
necessarie per come indicato nel facsimile della domanda).
• Le pubblicazioni scientifiche di cui sono autori o co-autori (fornendo le indicazioni
necessarie per come indicato nel facsimile della domanda).
• Eventuali abilitazioni professionali.
Coloro che invece si candidano per l’incarico di Tutor coordinatore, dovranno inoltre indicare:
• Le eventuali esperienze già acquisite nel ruolo di tutor/esercitatore in ambito universitario;
• Le eventuali esperienze già acquisite per ruoli di progettazione, programmazione,
organizzazione e gestione svolti nell’ambito dei corsi di formazione presso aziende private;
• Le competenze informatiche acquisite (con relativa attestazione).
Seguendo lo schema della domanda, i candidati dovranno altresì dichiarare:
• il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri stati membri dell’Unione Europea;
• la residenza da almeno 6 mesi, alla data di pubblicazione del bando, in una delle Regioni di
convergenza dell’ASSE I (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
• il domicilio eletto ai fini della selezione di cui al presente bando.
Se portatore di handicap, il candidato è tenuto a specificare, secondo quanto previsto dall’art. 20
comma 2 della L. 5 febbraio 1992, n° 104, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Se cittadino straniero, il candidato deve altresì dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana.
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
• copia di un documento di identità in corso di validità;
• copia del codice fiscale;
• curriculum vitae redatto nel formato europeo e debitamente firmato in ogni sua pagina.
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I cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero che non sia
già stato dichiarato equipollente dovranno, ai soli fini dell’ammissione al concorso, richiedere
l’equipollenza nella domanda di ammissione al concorso. A tal fine, la domanda dovrà essere
corredata dei documenti utili a consentire alla Commissione esaminatrice di pronunziarsi sulla
richiesta di equipollenza. I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle autorità
competenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi
di laurea delle università italiane.
Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, la sottoscrizione della domanda per la
partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione.
Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere inviati, a pena di esclusione, unitamente alla
domanda di ammissione al concorso.
Qualsiasi difformità fra la domanda e la documentazione presentata e tra la documentazione
presentata e quella richiesta dal presente bando costituirà motivo di esclusione.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano tutte le dichiarazioni sopra
indicate ed alle quali non sia allegata la prescritta documentazione.

Art. 8
Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà nominata dall’azienda Dodaro SpA, soggetto capofila del
progetto SAFEMEAT, e resa pubblica sul sito www.dodaro.com (selezionare il logo Safemeat e
consultare quindi la home page del progetto sotto la voce “In primo piano”). La Commissione
giudicatrice sarà resa pubblica in corrispondenza dell’avvio della procedura di valutazione dei titoli
di cui al successivo art. 9.

Art. 9
Valutazione dei titoli e colloquio
La selezione per il conferimento degli incarichi di cui al presente bando è per titoli e colloquio
individuale. La valutazione complessiva è espressa in cinquantesimi e il punteggio sarà attribuito
secondo i seguenti criteri:
Per la selezione del Ricercatore:
A) Titoli
Ai titoli possono essere assegnati sino a 36 punti, ripartiti come segue:
Voto ottenuto al conseguimento della laurea magistrale (o titolo equivalente):
Punteggio massimo attribuibile: 9 punti.
Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula: (voto di laurea – 66) x 0,2. Nel caso di
lode sarà aggiunto un ulteriore punteggio di 0,2.
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Altri titoli conseguiti per formazione post laurea (dottorato di ricerca, specializzazione, assegno
di ricerca, master, abilitazioni professionali);
Punteggio massimo attribuibile: 9 punti.
Il punteggio sarà attribuito a seconda dei titoli in possesso del candidato:
• Dottorato di ricerca: 6 punti
• Specializzazione (post laurea magistrale): 2 punti per ogni annualità
• Borsa/Assegno di ricerca (post laurea magistrale): 2 punti per ogni annualità
• Master (post laurea magistrale): 2 punti per ogni annualità
• Abilitazione professionale: 1 punto
Pubblicazioni:
Punteggio massimo attribuibile: 9 punti.
Il punteggio sarà attribuito a seconda del tipo di pubblicazione:
• Monografia pubblicata da editore internazionale: 6 punti
• Monografia pubblicata da editore nazionale: 4 punti
• Articolo pubblicato su rivista scientifica internazionale: 2 punti
• Articolo pubblicato su rivista scientifica nazionale: 1 punti
• Capitoli pubblicati su volumi internazionali: 2 punto
• Capitoli pubblicati su volumi nazionali: 1 punto
• Relazioni scientifiche presentate a convegni: 0,5
• Curatela di volumi internazionali: 3 punto
• Curatela di volume nazionale: 2 punti
Esperienze di ricerca sui temi affini a quelli del progetto:
Punteggio massimo attribuibile: 9 punti.
Il punteggio sarà attribuito per come segue:
• Attività di ricerca svolta per tesi sperimentale di laurea magistrale: 2 punti
• Attività di ricerca in centri universitari, CNR o altre istituzioni di ricerca pubbliche: 0,4 punti per
ogni mese di attività.
• Attività di ricerca post laurea magistrale in enti privati : 0,2 punti per ogni mese di attività.
B) Colloquio
Al colloquio possono essere assegnati sino a 14 punti ripartiti come segue:
Competenze sui temi della ricerca e motivazione allo svolgimento del ruolo di Ricercatore
Punteggio massimo attribuibile: 10 punti.
Conoscenza della lingua inglese:
Punteggio massimo attribuibile: 4 punti.

Per la selezione del Biologo:
A) Titoli
Ai titoli possono essere assegnati sino a 36 punti, ripartiti come segue:
Voto ottenuto al conseguimento della laurea magistrale (o titolo equivalente):
Punteggio massimo attribuibile: 9 punti.
Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula: (voto di laurea – 66) x 0,2. Nel caso di
lode sarà aggiunto un ulteriore punteggio di 0,2.
Altri titoli conseguiti per formazione post laurea (dottorato di ricerca, specializzazione, assegno
di ricerca, master, abilitazioni professionali);
Punteggio massimo attribuibile: 9 punti.
Il punteggio sarà attribuito a seconda dei titoli in possesso del candidato:
• Dottorato di ricerca: 6 punti.
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Specializzazione (post laurea magistrale): 2 punti per ogni annualità.
Borsa/Assegno di ricerca (post laurea magistrale): 2 punti per ogni annualità.
Master (post laurea magistrale): 2 punti per ogni annualità; 1 punto per master fino a 6 mesi.
Abilitazione professionale: 2 punti.

Pubblicazioni:
Punteggio massimo attribuibile: 9 punti.
Il punteggio sarà attribuito a seconda del tipo di pubblicazione:
• Monografia pubblicata da editore internazionale: 6 punti
• Monografia pubblicata da editore nazionale: 4 punti
• Articolo pubblicato su rivista scientifica internazionale: 2 punti
• Articolo pubblicato su rivista scientifica nazionale: 1 punti
• Capitoli pubblicati su volumi internazionali: 2 punto
• Capitoli pubblicati su volumi nazionali: 1 punto
• Relazioni scientifiche presentate a convegni: 0,5
• Curatela di volumi internazionali: 3 punto
• Curatela di volume nazionale: 2 punti
Esperienze professionale in qualità di biologo:
Punteggio massimo attribuibile: 9 punti.
Il punteggio sarà attribuito per come segue:
• Attività di biologo presso laboratori universitari o altre istituzioni di ricerca pubbliche: 0,15
punti per ogni mese di attività.
• Attività di biologo presso laboratori privati: 0,1 punti per ogni mese di attività.
• Direzione di laboratori universitari o di altre istituzioni di ricerca pubblici: 0,3 punti per ogni
mese di attività;
• Direzione di laboratori privati: 0,2 punti per ogni mese di attività;

B) Colloquio
Al colloquio possono essere assegnati sino a 14 punti ripartiti come segue:
Competenze sui temi della ricerca e motivazione allo svolgimento del ruolo di Biologo
Punteggio massimo attribuibile: 10 punti.
Conoscenza della lingua inglese:
Punteggio massimo attribuibile: 4 punti.

Per la selezione del Tutor coordinatore:
A) Titoli
Ai titoli possono essere assegnati sino a 36 punti, ripartiti come segue:
Voto ottenuto al conseguimento della laurea magistrale (o titolo equivalente):
Punteggio massimo attribuibile: 9 punti.
Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula: (voto di laurea – 66) x 0,2. Nel caso di
lode sarà aggiunto un ulteriore punteggio di 0,2.
Altri titoli post laurea conseguiti (dottorato di ricerca, specializzazione, assegno di ricerca,
master, abilitazioni professionali) e attestazioni di competenze informatiche;
Punteggio massimo attribuibile: 9 punti.
Il punteggio sarà attribuito a seconda dei titoli in possesso del candidato:
• Dottorato di ricerca: 6 punti
• Specializzazione (post laurea magistrale): 2 punti per ogni annualità
• Borsa/Assegno di ricerca (post laurea magistrale): 2 punti per ogni annualità
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Master: 2 punti per ogni corso basato su un’annualità
Certificazione competenze di base nell’uso del computer (ECDL o equivalenti): 1 punto

Esperienze già acquisite nel ruolo di tutor/esercitatore in ambito universitario:
Punteggio massimo attribuibile: 9 punti.
Il punteggio sarà attribuito a seconda per come segue:
• Incarico di tutor/esercitatore in corsi universitari: 2 punti per ogni incarico espletato.
• Incarico di tutor/esercitatore in altre istituzioni pubbliche: 1 punti per ogni incarico espletato.
• Incarico di tutor/esercitatore in corsi presso enti di formazione privati: 0,5 punti per ogni
incarico espletato.
Esperienze già acquisite per ruoli di progettazione, programmazione, organizzazione e gestione
svolti nell’ambito dei corsi di formazione presso aziende private:
Punteggio massimo attribuibile: 9 punti.
Il punteggio sarà attribuito per come segue:
• Attività di progettazione, programmazione, organizzazione e gestione per corsi di formazione
presso aziende del settore agroalimentare: 4 punti per ogni anno di attività (ovvero 2 punti per
ogni incarico inferiore a 6 mesi).
• Attività di progettazione, programmazione, organizzazione e gestione per corsi di formazione
presso aziende di altri comparti: 2 punti per ogni anno di attività (ovvero 1 punto per ogni
incarico inferiore a 6 mesi).
B) Colloquio
Al colloquio possono essere assegnati sino a 14 punti ripartiti come segue:
Competenze e motivazioni allo svolgimento del ruolo di Tutor coordinatore
Punteggio massimo attribuibile: 10 punti.
Competenze informatiche:
Punteggio massimo attribuibile: 4 punti.

La valutazione dei titoli precede il colloquio individuale.
Il punteggio minimo per l'ammissione al colloquio individuale è di 9 punti.
Entro il 27 aprile 2013 alle ore 20.00 saranno pubblicate le tre graduatorie relative alla valutazione
dei titoli dei candidati che hanno rispettivamente fatto domanda per l’incarico di Ricercatore, di
Biologo e di Tutor Coordinatore. Le graduatorie saranno visionabili sul sito www.dodaro.com
(selezionando il logo Safemeat e consultando quindi la home page del progetto sotto la voce “In
primo piano”).
I candidati che avranno superato la soglia minima di ammissione nella valutazione dei titoli sono
tenuti, pena l’esclusione, a presentarsi presso la sede legale dell’azienda Salumificio Dodaro SpA
sita in Via Leonardo da Vinci n. 53 – 87040 Castrolibero (CS) il giorno 30 aprile 2013 alle ore
9.30, muniti di valido documento di riconoscimento per sostenere il colloquio. Il presente bando è
valido anche come notifica della convocazione di detta prova selettiva a tutti gli effetti di legge.
Per essere considerati idonei all’incarico, i candidati devono ottenere al colloquio almeno 6 punti
(sui 10 previsti) in merito alle Competenze e motivazioni allo svolgimento del ruolo per cui
concorrono.
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Art. 10
Documentazione da presentare al colloquio
Al momento del colloquio, i candidati dovranno presentare alla Commissione giudicatrice i seguenti
documenti:
1. fotocopia della carta d’identità o di qualsiasi altro documento di identificazione, debitamente
firmata;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°
445, che comprovi le informazioni riportate nella domanda di ammissione e, in particolare:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza (con l’indicazione della decorrenza antecedente a sei mesi dalla data di
pubblicazione del bando);
c) codice fiscale;
d) cittadinanza;
e) il possesso del titolo accademico necessario alla partecipazione al presente bando, con
l’indicazione dell’Istituzione universitaria presso la quale è stato conseguito, dell’anno di
conseguimento e della votazione ottenuta;
e) il possesso degli altri titoli di studio post laurea eventualmente conseguiti (dottorati di
ricerca, specializzazioni, borse/assegni di ricerca, master, abilitazioni professionali,)
riportando le relative informazioni: tipo di corso, durata, anno di conseguimento,
istituzione universitaria presso la quale si è conseguito il titolo;
f) il possesso di eventuali certificazioni sulle competenze acquisite nell’uso del computer.
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n° 445, che attesti:
- nel caso si sia fatto domanda per il conferimento dell’incarico di Ricercatore:
• la partecipazione ad attività di ricerche eventualmente indicate nella domanda di
ammissione (indicando l’istituzione o l’ente presso cui si è svolta l’attività, il
ruolo svolto nella ricerca, la durata dell’attività);
• il carattere sperimentale della tesi di laurea magistrale (indicando il tema trattato
e il relatore);
- nel caso si sia fatto domanda per il conferimento dell’incarico di Biologo:
• le esperienze professionali in qualità di biologo eventualmente indicate nella
domanda di ammissione (indicando l’istituzione o l’ente presso cui si è svolta
l’attività, il ruolo svolto, la durata dell’attività);
- nel caso si sia fatto domanda per il conferimento dell’incarico di Tutor coordinatore:
• le esperienze avute in qualità di tutor/esercitatore in ambito universitario
(indicando l’istituzione presso cui si è svolta l’attività, il ruolo svolto, la durata
dell’attività);
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•

le esperienze avute nella progettazione, programmazione, organizzazione e
gestione di corsi di formazione presso aziende private (indicando l’ente presso
cui si è svolta l’attività, il ruolo svolto, la durata dell’attività).

4. Copia di tutte le pubblicazioni eventualmente indicate nella domanda.
In occasione del colloquio, i candidati saranno altresì invitati a prendere visione del facsimile del
contratto predisposto per la formalizzazione dell’incarico e ad attestarne la presa visione.

Art. 11
Graduatorie finali e sottoscrizione contratto
La graduatoria finale di merito sarà formulata in ordine decrescente, sommando il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli e nel colloquio. In caso di parità di voti, la preferenza verrà
accordata al candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall’art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191.
Le graduatorie saranno redatte in base al punteggio ottenuto nelle valutazioni previste
separatamente per il Ricercatore, per il Biologo e per il Tutor coordinatore. I candidati
posizionati al primo posto avranno diritto all’incarico che sarà formalizzato con la sottoscrizione
del relativo contratto.
In caso di rinuncia, l’incarico sarà proposto al primo dei candidati successivi della relativa
graduatoria.
L’elenco dei candidati ammessi che si sono posizionati favorevolmente per l’attribuzione
dell’incarico, unitamente alle informazioni relative all’inizio delle attività e agli adempimenti
previsti per la sottoscrizione del contratto, saranno resi pubblici e visionabili sul sito
www.dodaro.com (selezionando il logo Safemeat e consultando quindi la home page del progetto
sotto la voce “In primo piano”) entro il 30 aprile 2013 alle ore 20.00
La sottoscrizione del contratto da parte dei candidati selezionati dovrà avvenire entro il 4 maggio
2013 alle ore 12.00. In caso di mancata sottoscrizione del contratto nei termini stabiliti, i vincitori
della selezione saranno considerati rinunciatari.

Articolo 12
Ritiro dei titoli
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data del
provvedimento di approvazione degli atti concorsuali, all’eventuale ritiro di titoli e di pubblicazioni
allegati alla domanda di ammissione al concorso.
Decorso tale termine, la Segreteria del Progetto si riserva la facoltà di provvedere o meno alla
conservazione dei predetti documenti.

Articolo 13
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, il Comitato di progetto
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
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fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.
Al riguardo, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, tutti i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 11 del D.
Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente
bando di selezione. In particolare, il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
informatizzato e cartaceo. L’eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo svolgimento della
predetta procedura.
Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, i candidati hanno diritto di
esercitare in ogni momento i seguenti diritti: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza dell’origine dei
dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione del codice nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione degli stessi; opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è la Segreteria del progetto istituita presso l’azienda capofila del
progetto: Dodaro SpA, Via Leonardo da Vinci n. 53, 87040 Castrolibero (CS) –
segreteria@dodaro.com.
Castrolibero, 16 aprile 2013
Dodaro SpA
Soggetto capofila del progetto
Dott. Francesco Dodaro

Responsabile scientifico del progetto
Prof. Carlo De Rose
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