Invito n.01/Ric del 18/01/2010 PON Ricerca e competitività 2007-2013

AVVISO DI SELEZIONE PER CV DI UN ESPERTO NEL CAMPO DELLA MEDICINA
VETERINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE ATTIVIÀ DI RICERCA DA
REALIZZARE NELL’AMBITO AL PROGETTO DI RI/SS DAL TITOLO
“SEQUENZIAMENTO DEL GENOMA BUFALINO PER IL MIGLIORAMENTO QUALIQUANTITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI – GENOBU”
CODICE DOMANDA: PON01_00486
CUP:B66H18000160008
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI SPECIE BUFALINA
PREMESSO CHE
a) il MIUR con D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 ha pubblicato Invito alla presentazione di progetti di
ricerca industriale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013”
Regioni Convergenza”
b) l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI SPECIE BUFALINA (di seguito ANASB) ha
presentato, congiuntamente ad altri partner pubblici e privati, nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” Regioni Convergenza”, richiesta di agevolazione per il
Progetto dal titolo “Sequenziamento del genoma bufalino per il miglioramento quali-quantitativo delle
produzioni agro-alimentari – GENOBU” – Codice Domanda PON01_00486
c) il MIUR, con D.D. 1332 del 07/08/2020 ha ammesso a finanziamento il progetto Prot. PON01_00486 GENOBU,
d) l’ANASB intende affidare una consulenza ad un esperto nel campo della medicina veterinaria per la
realizzazione di specifiche attività nell’ambito del progetto di cui al punto b) delle presenti premesse;

DISPONE
Art. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente avviso.
Art. 2
Oggetto della selezione
È indetta una selezione per l’affidamento di un incarico di consulenza per il prelievo di dati e campioni
biologici per la realizzazione di specifiche attività di ricerca (OR3 “Selezione genetica per caratteri qualiquantitativi associati al latte ed ai relativi prodotti trasformati“ e OR 4 ”Innovazione tecnologica per aumentare
la progenie femminile nella Bufala Mediterranea Italiana“ nell’ambito Sequenziamento del genoma bufalino
per il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agro-alimentari – GENOBU
Art. 3
Durata e importo del contratto
Il contratto avrà un importo pari ad Euro 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00).
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Il contratto avrà durata a far data dalla sottoscrizione del contratto di consulenza e fino al 31/12/2021.
Art. 4
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando (Allegato 1A),
indirizzata a Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina via Petrarca n. 42 Caserta dovrà pervenire
a mezzo PEC al seguente indirizzo: anasb@legalmail.it ovvero consegnata a mano, presso ANASB, c.a.
Caserta alla Via Petrarca 42 e riportare nell’oggetto “Domanda Selezioni Consulenti _Prog. GENOBU” entro
le ore 17.00 del 15/11/2021.
Le domande consegnate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in
considerazione.
Nel testo della mail/lettera dovrà essere indicato il cognome, il nome e l’indirizzo del candidato/a e la seguente
dicitura: “Partecipazione alla valutazione comparativa per l’affidamento di un incarico per il prelievo di dati e
campioni biologici per il progetto GENOBU”.
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione e l’indirizzo email cui indirizzare le comunicazioni. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata alla
ANASB
Ogni candidato/a, con la richiesta di partecipazione, dovrà inviare in allegato alla domanda, pena l’esclusione:
a)
curriculum vitae redatto in formato EU, firmato in originale e riportante in chiaro l'autorizzazione al
trattamento dati;
b)
documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 5
Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
Saranno escluse dalla selezione tutte le domande pervenute fuori dai termini indicati all’art. 4 e/o in
incomplete, sia circa le dichiarazioni che i candidati devono effettuare sotto la propria responsabilità, sia circa
gli allegati.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La valutazione è eseguita da un’apposita commissione composta da almeno tre membri.
L’ANASB sentito il parere del Responsabile del Progetto nominerà la commissione esaminatrice indicando da
subito il ruolo di Presidente e del segretario.
Art. 7
Modalità di selezione e graduatoria
La selezione sarà effettuata sulla valutazione dei CV con l’attribuzione di massimo di 30 punti così ripartiti:
1)
fino a 10 punti per il voto di laurea;
2)
fino a 20 punti per altre informazioni attingibili dal curriculum
La graduatoria di merito sarà formulata in ordine decrescente. In caso di parità di punteggio tra due o più
candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato che possiede maggiore anzianità in esperienze di ricerca
analoghe a quelle in affidamento con il presente avviso nel campo della medicina veterinaria
Il giudizio della Commissione è immediatamente esecutivo ed è insindacabile.
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Art. 8
Obblighi per il consulente
Il consulente, a seguito della stipula del contratto, nello svolgimento delle attività di sua competenza, si
impegna a:
•
svolgere le attività con la massima cura e diligenza, nel rispetto delle necessità operative che
emergeranno nel corso del lavoro;
•
tenere costantemente informato il referente scientifico della ANASB
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la
gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di
almeno cinque anni.
Il conferimento di tali dati alla ANASB è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della
ANASB che è anche il Responsabile del procedimento e titolare del trattamento degli stessi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla ANASB utilizzando i seguenti riferimenti:
telefono 0823356743, email amministrazione@anasb.it referente Dr. Roberta Cimmino

Pubblicato in data 21/10/2021

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI SPECIE BUFALINA
Il Legale Rappresentante/Procuratore
Dr. Giacomo Bertolini

_____________________________________________
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