
	   1	  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA COLLABORAZIONE CON ASSOITTICA ITALIA 

 

1. INTRODUZIONE  

L’Ordine Nazionale dei Biologi (di seguito “ONB”): 

- è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al 
fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio 
professionale; 

- promuove e assicura l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni 
e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della 
funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio 
professionale, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;  

- partecipa alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti 
e alle attività formative; 

- concorre con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei 
provvedimenti che possano interessare l'Ordine stesso e contribuisce con le istituzioni 
sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e 
valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo 
continuo professionale di tutti gli iscritti all’albo. 

Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, l’ONB ha stipulato un protocollo di 
intesa con Assoittica Italia – Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche (di seguito 
“Assoittica”) finalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti che favorisca 
l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento dei fini comuni, allo 
scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze.  

In particolare, nell’ambito delle attività di ricerca scientifica sono stati individuati i 
seguenti punti d’intervento: 

− supporto nello sviluppo del settore ittico; 

− assistenza e supporto degli operatori del settore nelle valutazioni per lo sviluppo delle 
produzioni anche ai fini della commercializzazione; 

− assistenza e supporto nello sviluppo di progetti volti al miglioramento delle 
produzioni; 

− assistenza e supporto nell’individuazione di strategie per il miglioramento delle 
produzioni ittiche e per la valorizzazione delle stesse; 

− analisi delle produzioni ittiche con particolare riferimento alla valutazione degli stocks 
ittici in ambito nazionale e mondiale; 

− supporto alla stesura di report correlati a progetti di ricerca. 

In esecuzione di tale accordo, l’ONB intende mettere a disposizione di Assoittica una o 
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più risorse, in stretta collaborazione con lo staff dell’associazione, che dovranno 
provvedere a effettuare analisi e valutazioni di specifici stocks ittici, con particolare 
riferimento alle possibilità degli stessi in ragione di programmi di sostenibilità, e più in 
generale, effettuare un'analisi delle risorse ittiche in relazione alle proiezioni dei consumi 
a livello mondiale. Per dette analisi dovranno essere elaborati specifici report, a uso 
interno e pubblici, predisposti secondo adeguata programmazione. Detti report 
potranno essere condivisi nell’ambito della partnership tra Assoittica e Globefish/FAO. 
Le risorse saranno coinvolte nelle fasi di progettazione e realizzazione di progetti, a 
carattere nazionale ed europeo, in ragione delle specifiche competenze. Il lavoro sarà 
svolto, preferenzialmente, da remoto ma dovrà essere prevista adeguata presenza presso 
gli uffici di Assoittica al fine di poter effettuare la concertazione con lo staff. 

La durata delle attività è prevista in 12 mesi, eventualmente rinnovabili. 

Il compenso, totale, previsto per lo svolgimento di tali attività, a carico dell’ONB, è pari 
a € 6.000,00 (seimila/00). 

2. REQUISITI  

2.1. Requisiti anagrafici 

I candidati non dovranno avere compiuto 32 anni al momento della presentazione della 
domanda  

2.2. Requisiti formativi  

Laurea Magistrale in Biologia - Classe LM-6 – con indirizzo in biologia marina 

Voto minimo 100/110  

2.3. Ulteriori requisiti 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi 

Anzianità minima di iscrizione al momento della presentazione domanda: 36 mesi 

3. SELEZIONE 

Le risorse saranno scelte, previa formazione di una graduatoria, all’esito di un colloquio 
con una commissione di tre membri, due dei quali scelti tra i Consiglieri dell’ONB e uno 
da Assoittica. 

Al colloquio accederanno i primi 10 candidati in graduatoria. 

3.1. Criteri per la predisposizione della graduatoria di ingresso 

Gli uffici dell’ONB effettuano lo screening delle candidature per verificare il possesso 
dei requisiti necessari per l’ammissione, comunicando l’esclusione ai candidati privi di tali 
requisiti.  

Tra i candidati in possesso  

Per ogni voto di laurea superiore al minimo richiesto 

+ 1 punto 

Rispetto alla durata del percorso di studio universitario 
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+ 5 punti se svolto nei termini previsti dal percorso accademico 

- 1 punto per ciascun anno aggiuntivo rispetto ai termini previsti 

In presenza di 110/110 con lode 

+ 0,5 punti 

Al punteggio ottenuto saranno aggiunti 

+ 0,5 punti per master/corso di perfezionamento universitario post lauream/dottorato 
di ricerca attinente + 0,5 punti certificazione di conoscenza della lingua inglese 
riconosciuta a livello internazionale  

Per ogni mese di iscrizione ulteriore all’Albo rispetto al minimo richiesto 

+ 0,1 punti 

3.2. Modalità di svolgimento del colloquio  

I candidati ammessi al colloquio saranno convocati via e-mail dalla segreteria dell’ONB 
(segreteria@onb.it) all’indirizzo e-mail indicato in sede di presentazione della candidatura 
per essere informati sulla sede e l’orario di svolgimento dei colloqui. 

Durante il colloquio la commissione osserverà:  

1. conoscenze tecniche possedute;  

2. motivazione dimostrata;  

3. capacità comunicative.  

Ciascuno degli elementi indicati sarà valutato su una scala da 1 a 7.  

Ogni membro della commissione esprimerà un punteggio per ciascun elemento di 
valutazione e sarà calcolata la media aritmetica dei valori espressi.  

3.3. Graduatoria finale 

Al termine delle prove di selezione gli uffici predisporranno la graduatoria finale 
costituita sulla base della somma dei punteggi ottenuti nella graduatoria di ingresso e nel 
colloquio. 

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, predisposta sulla base del modello di cui 
all’Allegato 1, dovrà essere compilata e inviata esclusivamente mediante posta 
elettronica certifica (“PEC”), all’indirizzo protocollo@peconb.it, indicando nell’oggetto 
la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER BIOLOGO MARINO”.  

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 
dell’11 giugno 2018. 

In caso di più invii della stessa candidatura sarà conservata per ogni singolo candidato 
esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione più recente.  

Il candidato, sottoscrivendo la domanda, dichiara il possesso dei requisiti richiesti ai 
sensi delle vigenti disposizioni normative di cui al D.P.R. 445/2000.  
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A pena di inammissibilità alla selezione, alla presentazione della candidatura deve essere 
allegato il curriculum vitae e professionale del candidato (CV), redatto in lingua italiana 
secondo il formato europeo, con espresso consenso al trattamento dei dati personali e 
sensibili ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

In caso di titoli di studio conseguiti all’estero, deve essere allegata al CV la dichiarazione 
di equipollenza rilasciata dalla competente autorità.  

L’ONB non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle domande 
dipendente da eventi e circostanze imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore.  

5. CAUSE DI ESCLUSIONE ALLA SELEZIONE  

L’ONB si riserva di verificare in qualsiasi momento l’effettivo possesso dei requisiti 
previsti dal presente avviso, nonché dei titoli dichiarati, attraverso la richiesta della 
documentazione necessaria.  

L’ONB può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati nel caso di  

1. mancanza dei requisiti;  

2. falsità delle dichiarazioni rese;  

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

All’atto della presentazione della domanda con le modalità previste l’ONB renderà ai 
candidati l’informativa sul trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento 
2016/679 attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine.  

 

	  


