AVVISO
Co.Ri.Bi.A.
Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura

Riapertura termini
Avviso per la formazione di una lista di esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito delle
attività del Co.Ri.Bi.A.
Il Presidente del Co.Ri.Bi.A. rende noto che attraverso il presente avviso, il Consorzio di Ricerca sul
Rischio Biologico in Agricoltura con sede a Palermo, c/o l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia “A.Mirri”, CF: 04996320828, tel. 091 6565359, posta elettronica: info@coribia.it, pec:
posta.certificata@pec.coribia.it, al fine della formazione della lista di esperti, nell’ambito della quale
individuare di volta in volta ed in rapporto alle necessità ed esigenze del Co.Ri.Bi.A. medesimo,
soggetti sulla base di criteri di corrispondenza professionale da impiegare nella realizzazione delle
proprie attività progettuali e/o di ricerca, intende riaprire i termini di cui all’Avviso per la
formazione di una lista di esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito delle attività del
Co.Ri.Bi.A. – Diverse Aree Tematiche, pubblicato sul sito web del Consorzio: www.coribia.it che qui
si intende completamente richiamato e che per comodità si allega.
La domanda di partecipazione e di inserimento nella lista citata, dovrà avvenire con le modalità e alle
condizioni di cui all’art. 5 del citato Avviso entro e non oltre le ore 13 del 3 giugno 2021.
Il presente avviso non genera alcun obbligo in capo al Co.Ri.Bi.A. che si riserva, in relazione alle
attività in programmazione, ogni più ampia facoltà di valutare procedure, tempi e modi di
realizzazione delle attività sopra richiamate, senza che nulla sia dovuto ai partecipanti al presente
avviso. 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 ulteriori soggetti esperti diversi da quelli ricompresi nella lista.
Fatta salva la possibilità di ripresentare e/o integrare le proprie candidature, rimangono in vigore le
le domande di partecipazione ed inserimento precedentemente pervenute.
Il Presidente del Co.Ri.Bi.A.

