Prot. 323/20D del 23/07/2020
Procedura comparativa per titoli e colloquio finalizzata all’individuazione di un/a
ricercatore/trice con esperienza in attività di ricerca in acquacoltura e ripopolamento
produttivo in acque interne e costiere.
1. Premessa
In esecuzione dell’atto direzionale prot. n. 322/20D del 23/07/2020 è indetta una procedura
comparativa per titoli e colloquio al fine di erogare un assegno di ricerca per ricercatore con
competenza nel campo della ricerca in acquacoltura e ripopolamento produttivo in acque interne e
costiere.
Per partecipare alla procedura i/le candidati/e devono essere in possesso dei requisiti indicati nel
successivo art. 3.
2. Profilo
Il/la ricercatore/trice opererà in coordinamento con le altre figure professionali coinvolte nelle attività
di ricerca nell'ambito dei progetti Ecogestock, AZA, Ostrinnova, Creazione di allevamenti
ecocompatibili di ostrica.
Il/la ricercatore/trice avrà il compito di curare:
 attività ittiogeniche con particolare riferimento alla riproduzione e allevamento larvale di specie
ittiche di interesse commerciale e conservazionistico;
 caratterizzazione, distribuzione e dinamica delle comunità ittiche in acque interne (dolci e di
ambienti di transizione) e marine costiere;
 immissione in ambiente naturale di specie ittiche.
Per questa posizione, stiamo cercando un/a ricercatore/trice con esperienza in attività di ricerca
finalizzata all’individuazione dei siti idonei per l’attività di acquacoltura estensiva e intensiva. Gestione
sostenibile di acquacoltura di pesci e molluschi bivalvi e ripopolamento produttivo in acque interne e
costiere.
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 generali:
- Cittadinanza italiana;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Laurea magistrale in Biologia marina, o in Ecologia e Conservazione della Natura, o
Produzioni ittiche, o equivalenti; saranno prese in considerazione altri titoli se supportati da
adeguate esperienze;
- Patente di guida.
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.
Ai fini della valutazione dei titoli è richiesta inoltre una significativa esperienza in:
1. conoscenza di tecniche di gestione di incubatoio di valle e di avannotteria, con gestione di
riproduttori, culture parallele di alimento vivo, e allevamento stadi giovanili per la costituzione
di cicli chiusi di riproduzione;
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2. almeno due delle seguenti attività:
- Monitoraggio ittico con approccio multidisciplinare;
- Applicazione di modelli di distribuzione e di dinamica delle popolazioni naturali in acque
interne e costiere;
- Pianificazione e realizzazione di attività di ricerca in laboratorio e sul campo;
- Conoscenza di statistica avanzata di dinamica e modelli di distribuzione delle popolazioni
naturali, modellistica ecologica e habitat suitability;
- Valutazione della produzione in acque interne e costiere;
- Studio della rete alimentare nelle acque marine costiere e / o acque interne;
- Conoscenza di indici ecologici (STAR_iCM; NISECI e IBE);
Costituirà elemento di valutazione il possesso di abilitazioni utili ai fini degli obiettivi del presente
bando (brevetto subacqueo, abilitazione all’utilizzo dell’elettrostorditore, patente nautica, ecc.).
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. Ai sensi dell’art. 38, 3° comma, del D.P.R. n. 445/2000, 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 in formato europeo 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.
- Fotocopia di un documento di identità del candidato in corso di validità;
- Autorizzazione al trattamento dei dati, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
(Allegato 2);
La suindicata documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 14.00
del 21 agosto 2020, attraverso le seguenti modalità:
- inviata mediante posta elettronica anche non certificata al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: fondazione.imc@legalmail.it
Nell’oggetto della mail deve essere indicata la dicitura “PROCEDURA COMPARATIVA –
ASSEGNO DI RICERCA Acquacoltura e ripopolamento produttivo in acque interne e costiere”.
Il riscontro dell’avvenuta presentazione nei termini avverrà tramite data e ora di consegna registrati
dalla PEC della Fondazione IMC. Non saranno accettate le domande pervenute oltre i termini di
scadenza suindicati.
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.
Il candidato dovrà altresì indicare l’indirizzo della casella di posta elettronica presso il quale possono,
ad ogni effetto, essere trasmesse dalla Fondazione IMC le comunicazioni relative alla procedura di
selezione; in carenza di tali indicazioni le comunicazioni saranno inoltrate alla posta utilizzata per la
trasmissione della domanda e degli allegati.
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La Fondazione IMC declina fin d’ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
relativi al corretto funzionamento della posta elettronica 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. Sede di lavoro, durata e inquadramento contrattuale
- La sede dell’attività è presso gli uffici della Fondazione IMC Centro Marino Internazionale,
Torregrande (OR) località Sa Mardini. Lo svolgimento delle attività prevede l’attività di campo
nei siti individuati dalle esigenze sperimentali.
- Per tale incarico sarà conferito un assegno di ricerca ai sensi del Decreto Ministeriale 9 marzo
2011 n. 102, recante disposizioni relative a “Importo minimo assegni di ricerca – art.22, Legge 30
dicembre 2010, n.240”.
- La durata dell’assegno sarà fino al 31/12/2022, salvo proroghe, compatibilmente con le
prescrizioni di legge in materia.
6. 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 attività richieste
per la ricerca, che a giudizio della commissione valutatrice potrà contemplare anche parti di
esercitazione.
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione composta da tre membri.
7. Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative
La Commissione procederà alle verifiche di ammissibilità e alla valutazione, in seduta riservata, delle
domande e dei curriculum presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formazione di una prima
graduatoria.
Al fine del calcolo dei punteggi curriculari verrà valutata esclusivamente la formazione/esperienza
professionale i cui temi sono strettamente attinenti e coerenti con la figura in esame.
I periodi di attività lavorativa svolti attraverso collaborazioni concomitanti presso due o più strutture,
sia pubbliche che private, saranno considerati una sola volta.
Nel caso in cui sussistano periodi di esperienza professionale svolti in concomitanza ad attività
formativa di stage, tirocinio a forme assimilabili, verranno valutati solo i periodi di esperienza
professionale.
La Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dei titoli e all’attribuzione dei punteggi
ai singoli candidati. Potrà altresì fissare un punteggio soglia per l’ammissione alla prova orale.
L’esito della procedura comparativa per titoli formativi e professionali sarà comunicato dalla casella
PEC della Fondazione IMC a ciascun candidato/a all’indirizzo e-mail indicato nella domanda. I
candidati ammessi a sostenere la prova orale saranno contestualmente convocati con la comunicazione
di data, ora e sede del colloquio.
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8. Colloquio
Il colloquio verterà sul possesso delle competenze nelle discipline attinenti il ruolo, così come descritte
al punto 2 del presente avviso, le esperienze tecnico professionali maturate, l’attitudine allo
svolgimento dell’incarico.
9. Graduatoria
Al termine delle fasi di valutazione la Commissione stilerà una graduatoria di idoneità di tutti i candidati
sopra la soglia dell’ammissibilità.
La graduatoria definita dalla Commissione verrà approvata con provvedimento del Direttore
Generale.
Non trattandosi di una procedura concorsuale, nel rispetto della normativa in materia di tutela della
privacy a ciascun partecipante sarà comunicata l’idoneità e la propria posizione in graduatoria.
10. 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.
La Fondazione IMC si riserva il diritto di utilizzare la graduatoria che sarà formata, per future
assunzioni aventi per oggetto competenze analoghe a quelle della presente selezione.
11. 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.
12. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale della Fondazione IMC (www.fondazioneimc.it)
e nel sito di Sardegna Ricerche nella sezione “Notizie” (www.sardegnaricerche.it).

Il direttore generale
Dott. Paolo Mossone
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