
 

Co.Ri.Bi.A. 

CONSORZIO DI RICERCA SUL RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA 

 

Avviso finalizzato al conferimento di incarico di collaborazione a progetto e/o 

professionale nell’ambito del progetto “Applicazione della Viticoltura di Precisione 

ad alcune Aziende Siciliane per il Risparmio Energetico e l’Ecocompatibilità” – PSR 

Misura 124 . 

Il Co.Ri.Bi.A. Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura c/o I.Z.S. “A. 

Mirri”, con sede in Palermo, Via G. Marinuzzi n. 3, di seguito denominato semplicemente 

“Consorzio”, intende procedere alla formazione di un elenco di soggetti rientranti fra le 

seguenti figure: Biologo, Biotecnologo e Chimico utilizzabile per il  conferimento di 

eventuale incarico di collaborazione a progetto e/o professionale  nell’ambito del progetto 

sopra riportato. 

L’incarico che verrà conferito riguarderà la seguente attività: 

- Analisi su campioni di uve prodotti dai soggetti partner coinvolti nel progetto 

riguardanti la ricerca di parametri qualitativa (es. polifenoli e/o eventuali 

contaminanti)  e valutazione dei risultati ottenuti ai fini delle caratteristiche 

qualitative del prodotto. Raccolta dati derivanti dalle attività citate ai fini della 

realizzazione di un generale manuale tecnico operativo.   

La  predetta attività potrà subire variazioni in base ad esigenze operative progettuali, 

comunque collegate al progetto sopra citato. 

  

Requisiti Specifici richiesti 

Per la partecipazione alla procedura di cui al presente avviso i candidati devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea triennale, o magistrale o specialistica (5 anni) in Scienze Biologiche, o 

Biotecnologie o Chimica. 

- Esperienza maturata nell’ambito di indagini oggetto del presente progetto  

riguardante la filiera vitivinicola.  

L’esperienza di cui al sopra citato punto dovrà essere documentato nel curriculum vitae. 

 

 

 



Durata 

L’incarico decorrerà dalla data indicata nel relativo contratto che si andrà a sottoscrivere da 

espletarsi entro i successivi quattro mesi. Il predetto termine potrà subire variazioni in base 

ad esigenze operative. 

 

Presentazione delle domande 

La domanda, redatta su carta semplice secondo l’allegato n. 1 del presente avviso, alla 

quale dovrà essere allegato un curriculum vitae datato e sottoscritto in originale riportante 

analiticamente i riferimenti necessari per la valutazione oltre che copia di un valido 

documento di identità personale, dovrà essere consegnata direttamente o a mezzo 

raccomandata postale con avviso di ricevimento e dovrà pervenire al Consorzio, ufficio 

amministrativo I° Piano, entro le ore 14.00 del 28 giugno 2013; farà fede la data di 

ricezione al protocollo presso gli uffici consortili. 

La busta contenente la domanda dovrà riportare ben visibile, pena l’inammissibilità, la 

seguente  dicitura: “Domanda di partecipazione per la comparazione curricula 

progetto “Applicazione della Viticoltura di Precisione ad alcune Aziende Siciliane per 

il Risparmio Energetico e l’Ecocompatibilità”.  

 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 

paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito, né è impedita la ricerca di professionisti qualora non risultino 

sufficienti elementi di qualificazione o specializzazione per i candidati partecipanti. 

La domanda di partecipazione, e le informazioni in essa contenute, hanno il solo scopo di 

manifestare la disponibilità all’assunzione dell'incarico, il possesso delle condizioni 

richieste e la conoscibilità dei soggetti. 

Il presente avviso non comporta  alcun vincolo per il Consorzio che provvederà ad 

individuare il soggetto, ritenuto maggiormente appropriato per l’espletamento della 

collaborazione rappresentata, sulla base di un esame comparativo dei curricula pervenuti. 

In particolare verranno valutate precedenti esperienze lavorative e possesso di  

specializzazione e/o di ulteriori titoli post laurea già conseguiti al momento della 

presentazione della domanda. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere agli eventuali affidatari degli specifici 

incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini del conferimento. 



Il Co.Ri.Bi.A. potrà in qualunque momento e per qualsiasi motivo sospendere, revocare, 

annullare, integrare e/o modificare il presente avviso in tutto o in parte. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Consorzio. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio: www.coribia.it  

 

 

    F.to 

    Il commissario a.a 

    dott. Giuseppe Lauricella 

 


