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Prot. N° 182 Pos. 1.D.1.

BANDO PER UAFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI

COLLABORAZIONE A PROGETTO

L”AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CONSORZIO IT.QSA

VISTI gli impegni assunti per lo sviluppo del Progetto "Innovazione della ƒìliera bovina
da latte in Abruzzo per produzioni lattiero casearie ad elevato contenuto salutístíco ed
ecosostenibile " (IProLaB) presentato in risposta al Bando approvato con D.G.R. n° 573
del 08/08/2011 (BURA Ordinario n° 53 del 02/09/2011) ed ammesso a finanziamento
con Determinazione 03.07.2012, n. DH26/20;
VISTO il bilancio di previsione del Consorzio IT.QSA per l”esercizio 2014, in via di
de?nitiva impostazione;

AVVISA

che il Consorzio IT.QSA intende usufruire di una collaborazione a progetto per lo
svolgimento della seguente prestazione:

oggetto della prestazione: Raccolta e trattamento campioni di prodotti lattiero
caseari della filiera bovina, valutazione di parametri salutistici e chimico-
nutrizionali;

l. durata del contratto: 2 mesi a decorrere dalla data della stipula;

2. la collaborazione oggetto del presente bando verrà resa nel contesto di un rapporto
che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato, come sarà esplicitamente
voluto e dichiarato nel contratto e sarà coordinata dal Pro? Giuseppe Martino
dell'Università di Teramo. L'attività sarà svolta presso le Strutture della Facoltà di
Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell'Università di Teramo;

3. il Collaboratore, a fronte della propria prestazione professionale, percepirà un
compenso onnicomprensivo di 2.000,00 €,al lordo delle ritenute ?scali e
previdenziali previste dalla legge; detto compenso sarà corrisposto mediante acconti
mensili nel corso della durata del contratto;  

4. natura del contratto: collaborazione a progetto;
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5. reguisiti di ammissione:

5.1 Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale nell'ambito della Classe LM-54
delle Lauree Magistrali in Scienze Chimiche secondo il D.M. 270/2004 (o
Diploma di Laurea equipollente secondo il D.M. 09/07/2009) con specifiche
competenze in Chimica Analitica;

5.2 esperienza lavorativa documentata nel settore di attività dell'incarico;

5.3 esperienza nell'utilizzo di tecniche spettrofotometriche e cromatogra?che
per la valutazione dello stato ossidativo dei prodotti;

5.4 conoscenza di una lingua straniera tra: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

6. valutazione: la valutazione di idoneità all'incarico da parte della Commissione
Esaminatrice sarà basata sul cLu^riculum e sui titoli posseduti, nonché su un colloquio
vertente sugli argomenti di pertinenza dell”oggetto della prestazione. La
Commissione dispone di cento punti attribuibili come segue:

A. TITOLI - ?no a punti cinquanta, di cui:

- voto di Laurea: ?no a punti venti;
- competenze acquisite in attività di studio o di lavoro svolte in Italia e/o all'estero,

attinenti all”ambito di speci?co interesse dell'oggetto della prestazione: ?no a
punti trenta;

B. COLLOQUIO - ?no a punti cinquanta;

7. unitamente alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato, i Candidati dovranno inviare:

- il proprio curriculum vitae in originale ?nnato;

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

- certificazione od autocerti?cazione di Laurea;

8. le domande dovranno essere consegnate 0 inviate, in busta chiusa, al seguente
indirizzo della sede provvisoria del Consorzio IT.QSA:

Consorzio per il Distretto Tecnologico “Innovazione Tecnologica, Qualità e
Sicurezza degli Alimenti”,
e/o Università degli Studi dell'Aquila,
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia,
Via Giovanni Gronchi 18, 67100 L'AQUILA (AQ)
Att.ne Prof. Luigi Bignardi

e dovranno essere consegnate a mano 0 spedite entro e non oltre il 12/04/2014. Si

considereranno pervenute in tempo utile solo le domande ricevute, entro il giomo
suindicato, presso la Segreteria del Consorzio all”indirizzo riportato, oppure spedite per
Raccomandata entro la stessa data. Pertanto ai ?ni del rispetto del termine farà fede il
timbro postale. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente indicazione: «Domanda di
partecipazione alla selezione per il conferimento di n° 1 incarico di collaborazione a
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progetto per l'attività di "Raccolta e trattamento campioni di prodotti lattiero
caseari della filiera bovina, valutazione di parametri salutistici e chimico-
nutrizionali"››.

I Candidati che spediranno la domanda per Raccomandata sono tenuti a portare con sé, il

giomo della selezione, copia della documentazione spedita e la ricevuta comprovante
l'avvenuta spedizione nei termini indicati;

9. colloguio: il colloquio di selezione avrà luogo il giorno 16 aprile 2014 alle ore
10.30, nella sede provvisoria del Consorzio IT.QSA, presso l'Università degli Studi
dell'Aquila, Dipartimento di Ingegneria Industriale e de11'Infom1azione e di

Economia, Via Giovanni Gronchi 18, L'Aquila;

10. formazione della graduatoria: completato l°esame delle domande ed espletato il

colloquio, la Commissione fonnerà la graduatoria di merito secondo l'ordine
decrescente della votazione conseguita, che sarà pubblicata per 7 giorni sul sito
Intemet del Consorzio, http:/'/\\*wx\'.c1ist|'ctt<1tcci1o1ogicc›a1›rL1zzo.it/. L”accesso alla
graduatoria di merito richiede il conseguimento del punteggio di almeno 70/100.
Nessun”a1tra comunicazione sarà data ai Candidati. La graduatoria sarà ritenuta
valida ?no al 31 luglio 2014;

11. la Commissione Esaminatrice è composta da un Professore imiversitario, Presidente
della Commissione, da un Ricercatore che opera in un Ente di Ricerca pubblico o

privato e da un Segretario appartenente all'area amministrativa;

12. stipula del contratto: apposita comunicazione sarà inviata al1”aggiudicatario, che
dovrà presentarsi presso la sede provvisoria della Segreteria del Consorzio per la
stipula del contratto, entro sette giomi dalla data della comunicazione, pena la
decadenza dell'aggiudicazione medesima, salvo documentato importante
impedimento;

13. il presente bando non vincola il Consorzio IT.QSA al1”af?damento del1°incarico. Il

Consorzio si riserva la facoltà di verificare, prima della stipula del contratto, il
possesso da parte del1`aggiudicatario di tutti i requisiti necessari allo svolgimento
de11”incarico;

14. per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda agli atti indicati in

apertura ed alla normativa vigente.

L'Aquila, 02 aprile 2014
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