
 
 

 

 
 
Prot. 330/19D 

 
 

Procedura comparativa per titoli ed esami per l’assunzione di 1 
ricercatore/trice nel campo dell’ecologia marina 

 

1. Premessa 
In esecuzione dell atto direzionale prot. n. 329/19D del 24/10/2019 è indetta 

una procedura comparativa per titoli e colloquio al fine di individuare un 
soggetto idoneo a ricoprire la posizione di ricercatore/trice nel campo 

dell’ecologia marina. 
Per partecipare alla procedura i/le candidati/e devono essere in possesso dei 

requisiti indicati nel successivo art. 3. 
 

2. Ruolo 
Il/la ricercatore/trice opererà all’interno del gruppo di ricerca della Fondazione 

IMC, con le seguenti funzioni: 
▪ operare in totale autosufficienza per l’elaborazione di progetti di ricerca 

sulle tematiche inerenti la missione e le attività caratteristiche dell’IMC; 
▪ partecipare alle attività di ricerca dell’IMC, incluse quelle che prevedono 

sessioni di campo o laboratorio, coordinandosi con le altre figure 

professionali coinvolte; 
▪ curare la reportistica delle proprie attività nelle modalità e nei tempi 

previsti dalle figure professionali a ciò preposte. 
Il/la ricercatore/trice sarà inserito/a nell’organigramma della Fondazione IMC e 

la sua operatività sarà regolata in base allo schema organizzativo previsto per 
il nucleo di ricerca.  

 
3. Requisiti per la partecipazione alla procedura 

Alla procedura comparativa saranno ammessi/e candidati/e che alla data della 
presentazione della domanda risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

- non essere mai stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione; 

- non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in 

giudicato. 
Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva i/le candidati/e, oltre 

a possedere i requisiti generali di cui al presente articolo, devono essere 
inderogabilmente in possesso anche dei seguenti requisiti specifici: 

• dottorato di ricerca in Ecologia Marina (concluso da non più di 5 anni) 
• conoscenza di minimo due lingue (oltre all'Italiano)  



• un numero significativo di pubblicazioni a primo nome su riviste 
internazionali di primo quartile (secondo gli standard di valutazione ISI 

Knowledge o Scopus). 

• partecipazioni a congressi internazionali con presentazioni orali. 
• comprovata esperienza in attività di monitoraggio e tecniche di 

caratterizzazione strutturale, funzionale e di biodiversità degli ecosistemi 
costieri con particolare riferimento a habitat prioritari 1120 (praterie di 

Posidonia oceanica) e 1170 (scogliere) e in relazione alle attività umane 
(in particolare pesca e maricoltura) e ai diversi gradi di tutela del 

territorio (es. Natura 2000, AMP). 
• Comprovata esperienza in attività di ricerca nell'ambito dell'ecologia 

marina con specifiche competenze nello sviluppo di disegni sperimentali 
per esperimenti manipolativi in campo, nell'uso della statistica di dati 

ambientali per studi ecologici. 
• Comprovata esperienza di almeno 5 anni in attività di ricerca e di 

monitoraggio nell'ambito della gestione di risorse biologiche sfruttabili 
con particolare riferimento a specie target di invertebrati marini. 

Sviluppo di modelli ecologici per la quantificazione e distribuzione 

spaziale della risorsa in funzione delle complessità strutturali degli 
habitat, dell’organizzazione paesaggistica costiera e dell'utilizzo umano 

degli spazi (es. acquacoltura, turismo).  
• Comprovata esperienza almeno di 5 anni nell’applicazione di tecniche per 

la stima dei principali processi ecologici che governano le dinamiche di 
popolazioni.  

• Buone capacità di utilizzo di sistemi di riferimento geografici (gis) e 
programmi di analisi ed elaborazioni dati (grafica e statistica).  

• Brevetto per immersioni ARA di livello superiore al secondo, con 
esperienza almeno quinquennale e un numero congruo di immersioni 

scientifiche dimostrabili attraverso log book e attività scientifiche di 
riferimento 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di 

partecipazione alla procedura, a pena di esclusione dei candidati dalla 

procedura medesima. 
 

4. Modalità di presentazione della domanda 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo lo schema 

allegato al presente avviso (allegato 1) e compilate in ogni parte. La domanda 
di partecipazione alla procedura comparativa per titoli e colloquio deve essere 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del candidato. Saranno escluse le domande prive di 

sottoscrizione. 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, sotto pena di non 

ammissione dei candidati alla procedura, i seguenti documenti: 
− Curriculum vitae dal quale risultino in modo circostanziato i requisiti generali 

e specifici. 



Il curriculum deve precisare per ogni esperienza lavorativa, datore di 
lavoro/cliente/ destinatario dell’attività al fine di consentire alla Fondazione 

IMC l’effettuazione delle verifiche eventualmente ritenute necessarie. 

− Elenco descrittivo delle esperienze professionali maturate e dei titoli 
valutabili (pubblicazioni, presentazioni a congressi e quanto altro il candidato 

ritenga possa essere utile ad una più completa valutazione). Tutti i titoli 
elencati dal candidato devono essere autocertificati. 

− Autorizzazione al trattamento dei dati, redatta secondo lo schema allegato al 
presente avviso (allegato 2); 

− Fotocopia di un documento di identità del candidato in corso di validità; 
La suindicata documentazione, deve pervenire a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 14.00 del 18 Novembre 2019, attraverso le seguenti 
modalità: 

- A mezzo PEC alla casella fondazione.imc@legalmail.it.  
- La documentazione dovrà essere contenuta in una cartella compressa 

recante il Nome_Cognome del candidato. 
-  La comunicazione potrà essere inviata anche da una casella ordinaria di 

posta elettronica e dovrà recare il seguente oggetto: “PROCEDURA 

COMPARATIVA PER TITOLI ED ESAMI – POSIZIONE: RICERCATORE O 
RICERCATRICE NEL CAMPO DELL’ECOLOGIA MARINA”. 

 
Poiché la valutazione di ciascuna candidatura, ferma restando la facoltà della 

Fondazione IMC di richiedere copia dei documenti, avviene sulla base della 
suindicata documentazione, la stessa deve essere redatta nel modo più 

completo e puntuale possibile in maniera tale che ogni elemento sia 
chiaramente identificabile. 

La casella di posta elettronica utilizzata dal/la candidato/a per la trasmissione 
della documentazione di adesione alla procedura, sarà utilizzata come recapito 

per tutte le comunicazioni trasmesse dalla Fondazione IMC relativamente alla 
procedura di selezione. 

La Fondazione IMC declina fin d’ora ogni responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti eventuali disguidi nel funzionamento della posta 

elettronica del/la candidato/a o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. Non saranno prese in considerazione le domande 
non sottoscritte che verranno automaticamente escluse dalla selezione. 

 
5. Modalità di selezione e commissione giudicatrice 

La procedura amministrativa alla quale parteciperanno i candidati in possesso 
dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 3 avrà luogo tramite valutazione 

dei titoli (formativi e professionali) e un colloquio teso alla verifica 
dell’esperienza e delle attitudini allo svolgimento delle mansioni, che a giudizio 

della commissione valutatrice potrà contemplare anche parti di attività scritte. 
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione composta da tre 

membri. 
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio 

massimo di 100 punti: 50 per la valutazione dei titoli e delle esperienze 
lavorative e 50 punti per il colloquio diretto alla valutazione del livello di 

operatività delle competenze e l’attitudine allo svolgimento dell'incarico.  
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La Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dei titoli e 

all’attribuzione dei punteggi ai singoli candidati sulla base dei criteri fissati. 

L’esito della procedura comparativa per titoli formativi e professionali sarà 
comunicato dalla casella PEC della Fondazione IMC all’indirizzo e-mail di 

ciascun candidato/a. I candidati ammessi a sostenere la prova orale saranno 
contestualmente convocati con la comunicazione di data, ora e sede del 

colloquio. 
 

8. Colloquio 
Il colloquio verterà sul possesso delle competenze nelle materie attinenti il 

ruolo, così come descritte al punto 2 del presente avviso, le esperienze tecnico 
professionali maturate, l’attitudine allo svolgimento dell’incarico. 

Il punteggio massimo attribuibile sarà pari ad un massimo di 50 punti. 
 

9. Graduatoria 
Al termine delle fasi di valutazione la Commissione stilerà una graduatoria di 

idoneità di tutti i candidati che avranno ottenuto complessivamente un 

punteggio uguale o superiore a 60/100. 
In caso di parità la commissione si riserva la facoltà di effettuare una scelta 

attraverso la motivazione di elementi oggettivi considerabili come titolo di 
preferenza. 

La graduatoria definita dalla Commissione verrà approvata con provvedimento 
del direttore generale, e sarà pubblicata sul sito internet della Fondazione IMC 

(www.fondazioneimc.it). 
 

10. Stipula contratto 
Il Direttore Generale, a seguito della formazione della graduatoria finale, 

stipula con il migliore candidato idoneo (secondo l’ordine della stessa), un 
contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL relativo al personale del 

comparto Istruzione e Ricerca, con la qualifica di ricercatore. 
La Fondazione IMC Centro Marino Internazionale ONLUS si riserva di procedere 

alla stipula del contratto di lavoro anche in caso di partecipazione di un solo 

candidato, sempre che sia giudicato idoneo a ricoprire il relativo incarico. 
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni 

penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, il medesimo sarà 

escluso e/o dichiarato decaduto dalla procedura di selezione e/o dall’eventuale 
rapporto di lavoro nel frattempo instaurato. 

 
11. Facoltà della Fondazione IMC 

La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura, la 
formazione della graduatoria non comportano per la Fondazione IMC alcun 

obbligo di procedere alla stipula del contratto né, per i partecipanti alla 
procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Fondazione 

IMC. 
La Fondazione IMC si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la 

procedura comparativa e/o di non procedere alla stipula del contratto, in 



qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, 
senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi confronti 

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 
 

12. Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti 

allo svolgimento della procedura selettiva ed alla eventuale costituzione del 
rapporto di lavoro. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

Titolare del trattamento è il Direttore Generale della Fondazione IMC Centro 
Marino Internazionale ONLUS. 

 
13. Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale della Fondazione IMC 
(www.fondazioneimc.it) e nel sito di Sardegna Ricerche alla voce “Selezioni di 

personale” (www.sardegnaricerche.it ). 

 


