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Co.Ri.Bi.A. 

CONSORZIO DI RICERCA SUL RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA 

 

Avviso finalizzato alla formazione di elenchi da utilizzare per l’eventuale conferimento di 

Incarichi Professionali e Collaborazioni nell’ambito di attività del Co.Ri.Bi.A. 

 

Il Co.Ri.Bi.A., Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura, con sede in Palermo, Via 

G. Marinuzzi n. 3 c/o I.Z.S. “A. Mirri”, di seguito denominato semplicemente anche Consorzio, 

intende procedere alla formazione di un elenco di esperti, nell’ambito del 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 nelle attività da realizzare. 

Gli eventuali incarico/i e/o collaborazione/i professionale riguarderanno lo svolgimento delle  

attività del  Co.Ri.Bi.A, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Consorzio che, altresì, 

mirano alla realizzazione di attività volte a rafforzare la posizione competitiva e valorizzare i 

prodotti agroalimentare siciliani, contribuendo così a rivalutare e dare visibilità al territorio e alla 

qualità e alla sicurezza alimentare, con riferimento agli aspetti propri della salubrità, della tutela e 

della certificazione. 

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

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

richieste e la conoscibilità dei soggetti. 

Il presente avviso non comporta alcun vincolo per il Consorzio che provvederà, a seguito della 

preliminare previsione dell’attività da svolgere, ad individuare il soggetto, ritenuto maggiormente 

appropriato per l’espletamento dell’attività o parte di essa, sulla base di un esame comparativo delle 

domande e dei curricula regolarmente pervenuti i cui nominati sono inseriti in appositi elenchi.  

In particolare verranno valutate in base alle caratteristiche e ai requisiti che si dichiarano di 

possedere nella domanda allegata, in base alle precedenti esperienze lavorative e/o formative per 

attività similari a quelle di cui necessita il Consorzio per la realizzazione delle attività. 

Gli elenchi, suddivisi per profili professionali in base alla laurea posseduta, contenenti i nominativi 

dei soggetti che hanno presentato regolarmente domanda di partecipazione al presente avviso, 

saranno pubblicati sul sito web del Consorzio www.coribia.it e sostituiranno, integralmente, gli 

elenchi e/o long list, riguardante il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione 

nell’ambito di attività del Co.Ri.Bi.A., attualmente in vigore e pubblicati sul citato sito web del 

Consorzio.  

I soggetti che ne siano in possesso devono indicare la partita IVA.  

http://www.coribia.it/
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Dovrà essere espressamente indicata, qualora posseduta, l’iscrizione ad ordini e/o collegi 

professionali per i rispettivi ambiti.  

 

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 soggetti, esperti in discipline diverse da quelle sopra menzionate o in discipline afferenti a 

quelle sopra menzionate, di cui non risultino sufficienti elementi di qualificazione o 

specializzazione per i candidati che compaiono negli elenchi. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

avviso per la presentazione delle domande. 

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

ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini del conferimento. 

Il mancato o non comprovato possesso dei requisiti minimi prescritti comporta la decadenza dagli 

elenchi, oltre alle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di dati non veritieri ai sensi del D.P.R. 

n.445 del 28 dicembre 2000. 

L’eventuale conferimento di incarico verrà instaurato mediante stipula di contratto e/o lettera di 

incarico tra il Consorzio ed il soggetto individuato; il testo del contratto oltre a definire lo specifico 

oggetto, la relativa durata, il corrispettivo spettante ed ogni altro aspetto di natura giuridica, 

economica e fiscale, conterrà anche la espressa precisazione che le relative attività verranno svolte 

dall'Incaricato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Consorzio. 

Il Consorzio, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, 

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

Il Consorzio, a proprio insindacabile giudizio, per ragioni di urgenza e/o necessità, potrà conferire 

incarichi e/o collaborazioni anche a soggetti non ricompresi negli elenchi di cui al presente avviso. 

 

REQUISITI 

E’ necessario che gli aspiranti siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di paesi dell’U.E.; 

2. Godimento dei diritti politici; 

3. Laurea magistrale, specialistica, o vecchio ordinamento, nei seguenti ambiti: 

-  Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali  

-  Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche 

-  Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 

-  Medicina Veterinaria 
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La domanda, redatta su carta semplice, accompagnata da un curriculum vitae debitamente 

sottoscritto e da copia documento di riconoscimento in corso di validità dovrà pervenire presso la 

sede del Co.Ri.Bi.A., I° Piano, entro e non oltre le ore 13:00 del 19 ottobre 2022, con i seguenti 

mezzi:  

- Consegnata direttamente a mano in busta chiusa presso i locali del Co.Ri.Bi.A. così come sopra 

indicato  

- Raccomandata A.R. indirizzata a. - Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura c/o 

Istituto Zooprofilattico della Sicilia “A. Mirri” – via Gino Marinuzzi n.3 – 90129 Palermo I° Piano - 

- Tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione in formato PDF, al seguente 

indirizzo posta.certificata@pec.coribia.it  

La validità dell’invio tramite posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo da parte del 

candidato di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) intestata al candidato medesimo; 

non sarà pertanto ritenuto valido/ammissibile l’invio da casella di posta elettronica PEC non 

intestata al candidato a da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla 

posta elettronica certificata del Co.Ri.Bi.A. 

 

Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla 

eventuale stipula e gestione del rapporto con il Co.Ri.Bi.A, nel rispetto delle disposizioni normative 

vigenti. 

La domanda di inserimento negli elenchi per eventuali incarichi professionali andrà indirizzata a: 

 

Co.Ri.Bi.A. 

Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

“A. Mirri”, con sede in Palermo, Via G. Marinuzzi n. 3 – 90129 Palermo 

 

La busta contenente la domanda e il curriculum vitae  dovrà riportare ben visibile la seguente  

dicitura: 

“Domanda di partecipazione per la formazione di elenchi da utilizzare per l’eventuale 

conferimento di Incarichi Professionali e Collaborazioni per attività del Co.Ri.Bi.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:posta.certificata@pec.coribia.it
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La domanda dovrà essere redatta seguendo lo schema sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

Spett. Co.Ri.Bi.A. 

c/o IZS - via G. Marinuzzi n. 3 

90129 PALERMO 

 

 

Oggetto: “Domanda di partecipazione di cui all’Avviso finalizzato alla formazione di elenchi da 

utilizzare per l’eventuale conferimento di Incarichi Professionali e Collaborazioni per attività del 

Co.Ri.Bi.A.” 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………….….. chiede che la propria domanda venga ammessa alla 

formazione di elenchi di cui all’avviso in oggetto relativo al seguente ambito: 

“…………………………………….….”, poiché in possesso della seguente laurea (specialistica, 

magistrale o vecchio ordinamento)……………………………………………………………. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, dichiara: 

 

1. di possedere la cittadinanza: ….. 

 

2. di godere dei diritti politici; 

 

3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________ 
 

4. di essere nato a: ………….. il: ………….. 

 

5. di risiedere (indirizzo completo): ……….. 

 

6. di non aver riportato condanne penali;  

 

7. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

8. di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

9. che le dichiarazioni rese, le informazioni riportate nel curriculum vitae e nella dichiarazione dei 

titoli di studio posseduti, corrispondono a verità.  
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10. di avere eletto il proprio domicilio (indirizzo completo *):  

……………………….... 
(* qualora ciò non fosse precisato, tutte le necessarie comunicazioni inerenti la presente domanda saranno inviate alla 

residenza indicata) 

 

11. il proprio recapito telefonico: ………….…… 

 

12. il proprio codice fiscale: ………………. 

 

13. il proprio numero di partita IVA (ove posseduta): ……………… 

 

14.  il proprio curriculum formativo e professionale: 

 

14.1. titolo di studio posseduto (prescritto per l'inclusione nell'elenco cui la domanda si 

riferisce) 

14.1.1.1. (denominazione completa) …………………. 

14.1.1.2. conseguito presso l’Università di: ………….... 

14.1.1.3. nel (anno di conseguimento): …………... 

14.1.1.4.  (durata corso di studi) 

14.1.1.5. con voti: …………. 

 

14.2. iscritto all'albo/ordine professionale (ove posseduta) 

14.2.1.1. (denominazione completa): …………..… 

14.2.1.2. sede dell’albo di iscrizione: …………..……. 

14.2.1.3. dal (data): ……. 

14.2.1.4. al n. di iscrizione: …………. 

…….. 

14.3. specializzazioni possedute: 

14.3.1.1. …………………. 

14.3.1.2. …………………. 

14.3.1.3. …………………. 

…….. 

14.4. altri diplomi di laurea posseduti: 

14.4.1.1. …………………. 

14.4.1.2. …………………. 

14.4.1.3. …………………. 

14.4.1.4. …………………. 

…….. 

14.5. lingue straniere conosciute:  -  livello di conoscenza scritto e parlato: 

14.5.1.1. ………………….  -  …………………. 

14.5.1.2. ………………….  -  …………………. 

14.5.1.3. ………………….  -  …………………. 

14.5.1.4. ………………….  -  …………………. 

…….. 

14.6. utilizzo di programmi informatici:  -  livello di utilizzo: 

14.6.1.1. ………………….  -  …………………. 

14.6.1.2. ………………….  -  …………………. 

14.6.1.3. ………………….  -  …………………. 

14.6.1.4. ………………….  -  …………………. 

14.6.1.5. ………………….  -  …………………. 

14.6.1.6. ………………….  -  …………………. 

…….. 

14.7. eventuale frequenza pre e post-lauream di laboratori (indicare il tipo e la durata): 
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14.7.1.1. …………………. 

14.7.1.2. …………………. 

14.7.1.3. …………………. 

14.7.1.4. …………………. 

…….. 

14.8. eventuale esperienze di lavoro (indicare settore di attività e durata): 

14.8.1.1. …………………. 

14.8.1.2. …………………. 

14.8.1.3. …………………. 

…….. 

14.9. eventuale tecniche di laboratorio conosciute: -   

14.9.1.1. …………………. 

14.9.1.2. …………………. 

14.9.1.3. …………………. 

14.9.1.4. …………………. 

14.9.1.5. …………………. 

14.9.1.6. …………………. 

…….. 

 

14.10. eventuale livello di conoscenza teorico-pratico: 

……..  

 

14.11. livello di conoscenza relativo ai sistemi qualità 

14.11.1.1. …………………. 

14.11.1.2. …………………. 

14.11.1.3. …………………. 

14.11.1.4. …………………. 

………. 

14.12. elenco partecipazione a corsi o convegni; 

14.12.1.1. …………………. 

14.12.1.2. …………………. 

14.12.1.3. …………………. 

14.12.1.4. …………………. 

14.12.1.5. …………………. 

14.12.1.6. …………………. 

………. 

14.13. elenco pubblicazioni scientifiche (autori, titolo, riviste o atti di convegni,anno): 

14.13.1.1. …………………. 

14.13.1.2. …………………. 

14.13.1.3. …………………. 

14.13.1.4. …………………. 

14.13.1.5. …………………. 

14.13.1.6. …………………. 

………. 

15. Altre informazioni: 

 

Si allega curriculum vitae debitamente sottoscritto. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso di cui trattasi.  

Il/la sottoscritto/a.  autorizza il Consorzio, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs 196/2003 e ss.mm ii, ad utilizzare i dati 

contenuti nella presente domanda ai fini della gestione del presente avviso e dell’eventuale conferimento di incarichi.,  
 
Allega copia fotostatica del seguente documento di identità: …………………. 
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(luogo, data)   (Firma) 

……… , …………. …………………. 

 

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

internet saranno pubblicate eventuali comunicazioni relative a eventuali modifiche, proroghe, 

sospensioni o revoche in tutto o in parte del presente avviso. 

Palermo, lì 04/10/2022 

 

          F.TO  IL VICE PRESIDENTE 

           Dott.ssa Liliana Paola Castelli 

        

 

 

 
Avvertenza: E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi del D. Lgs. 198/2006. Al riguardo si specifica chela partecipazione 
al presente avviso è consentita ai candidati dell’uno edell’altro sesso che siano in possesso dei requisiti richiesti e si specifica che i 
termini utilizzati “collaboratore/i candidato/ilaureato/i ecc., usati nel testo vanno sempre intesi nel senso innanzi specificato e quindi 
riferito agli aspiranti “dell’uno e dell’altro sesso” 

 

http://www.coribia.it/

