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CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI E AGROALIMENTARE 

Avviso pubblico avente ad oggetto una selezione, finalizzata alla redazione di una lista di idoneità, 

per il conferimento di incarichi di collaborazione nell’ambito delle attività progettuali del  

Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare (CoRFilCarni) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTA l’impossibilità di far fronte alle esigenze delle attività progettuali previste, esclusivamente con il  

personale attualmente in servizio;  

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di personale esterno per lo svolgimento delle attività istituzionali 

e progettuali previste dal Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare; 

VISTO l’art. 19 “Collaborazioni” dello Statuto del Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare che 

prevede per il conseguimento delle finalità dello stesso Consorzio di avvalersi di personale collaboratore 

esterno;   

Il Prof. Vincenzo Chiofalo, Presidente del Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare, rende noto  

che, con parere unanime del Comitato dei Consorziati nella seduta del 17.05.2021, attraverso il presente 

avviso, il Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare, (CoRFilCarni) con sede a Messina, presso il 

Dipartimento di Scienze Veterinarie, Polo Universitario dell’Annunziata, 98168, C.F. 97066880838, tel. 

090353659, posta elettronica: info@corfilcarni.it, pec: corfilcarni@pec.it, indìce una selezione, finalizzata 

alla redazione di una lista di idoneità, per il conferimento di incarichi di collaborazione nell’ambito delle 

attività istituzionali e progettuali.  

Il CoRFilCarni intende procedere alla costituzione di una lista di idoneità, nell'ambito della quale individuare 

di volta in volta, ed in rapporto alle necessità ed esigenze, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001 

e successive modifiche ed integrazioni, le risorse umane sulla base di criteri di corrispondenza professionale 

individuati con i profili Senior e Junior da impiegare nella realizzazione delle proprie attività.  

La lista si articola, in relazione alle esigenze del CoRFilCarni ed alle tipologie di fabbisogni di figure tecnico-

professionali, in Macroaree, a cui corrispondono le diverse figure professionali di seguito elencate:   

1) Macroarea Produzioni animali: profilo Junior; 

 

2) Macroarea Laboratorio Analisi chimico-fisiche: profilo Senior e profilo Junior; 
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3) Macroarea Gestione Qualità laboratori: profilo Junior; 

 

4) Macroarea Gestione campioni, gestione apparecchiature e gestione fornitori: profilo Senior; 

 

5) Macroarea Sistemi di Certificazione: profilo Senior; 

 

6) Macroarea Consulenza, Gestione, Tecnica e Progettuale: profilo Senior; 

 

7) Macroarea Comunicazione: profilo Senior. 

 

Art. 1 Caratteristiche 

Ciascun candidato può concorrere, pena l’esclusione dall’avviso pubblico, per i profili di seguito specificati  

all’Art. 3. L'individuazione del profilo professionale e l'impiego delle figure professionali sarà definito in 

rapporto alle necessità specifiche del CoRFilCarni.  

L'utilizzo delle figure professionali verrà regolato mediante affidamento di incarico di collaborazione.  

La durata, le modalità, il trattamento economico ed il luogo di svolgimento delle attività progettuali, saranno 

oggetto del singolo incarico in relazione alla tipologia dell'impegno professionale richiesto, nel rispetto della 

normativa comunitaria, nazionale e regionale. La sede di lavoro è in prevalenza l'intero territorio nazionale, 

la prestazione è fornita, nel rispetto degli articoli 2222 e seguenti del c.c., senza vincolo di subordinazione e 

nel rispetto delle condizioni poste dal CoRFilCarni.  

Il CoRFilCarni si riserva di conferire gli incarichi di collaborazione ad uno o più idonei inseriti in graduatoria 

secondo le specifiche esigenze previste dalle attività progettuali.  

Il CoRFilCarni si riserva, inoltre, la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi momento e ad 

insindacabile giudizio, le selezioni oggetto del presente Avviso pubblico. Il presente Avviso non comporta 

alcun obbligo del CoRFilCarni, al conferimento dei citati incarichi e l’inserimento in graduatoria non 

comporta l’insorgere di alcun diritto a vantaggio degli idonei. La lista di idonei avrà validità fino al 

31/12/2025.  

Art. 2 Requisiti generali di ammissione 

 Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di cui al successivo Art. 4 possono fare valere i 

seguenti requisiti:   

a) idoneità fisica;  
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b) godimento dei diritti civili e politici;   

c) non essere incorso nella destituzione da impieghi a qualsiasi titolo svolti presso la Pubblica 

Amministrazione o altro Ente Pubblico; 

d) non aver riportato condanne penali;   

e) non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

f) non essere, altresì, a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.  

I cittadini di Stati comunitari e non comunitari devono:   

a) essere in possesso di tutti i requisiti previsti anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;    

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per l'inoltro della domanda e anche alla data di 

conferimento dell’incarico.   

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla selezione.  

 

Art. 3 Requisiti specifici di ammissione 

I requisiti per l'inserimento nella lista per le seguenti macroaree tematiche sono di seguito specificati: 

Il Profilo Senior prevede il possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento, specialistica o 

magistrale in discipline attinenti la macroarea di riferimento, e comprovata esperienza nell’area di 

riferimento almeno annuale. 

Il Profilo Junior: prevede il possesso del Diploma di Scuola superiore o Diploma di Laurea triennale in 

discipline attinenti la macroarea di riferimento. 

 

1) Macroarea Produzioni animali: figura professionale con competenze nel settore della filiera degli 

animali da reddito attinenti la gestione aziendale, la valutazione nutrizionale degli alimenti e la 

valutazione delle performance animali, le produzioni animali, e la qualità degli alimenti di origine 

animale. 

Profilo Junior: Diploma di Scuola superiore o Diploma di Laurea triennale in discipline attinenti la 

macroarea di riferimento. 
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2) Macroarea Laboratorio Analisi chimico-fisiche: figura professionale con competenze nella 

esecuzione di analisi chimico-nutrizionali degli alimenti. 

Profilo Senior: Laurea magistrale in Scienze Chimiche e Lauree attinenti. Buona conoscenza del 

pacchetto Office, in particolare di Excel, capacità nell'esecuzione di analisi chimiche strumentali 

e nella elaborazione dei dati analitici; buona conoscenza della lingua inglese, problem solving, 

propensione a lavorare per obiettivi con forte orientamento al risultato, buone doti di pianificazione 

e organizzazione del lavoro in autonomia. Comprovata esperienza nell’area di riferimento almeno 

annuale. 

Profilo Junior: Diploma di Scuola superiore o Diploma di Laurea triennale in discipline attinenti 

la macroarea di riferimento; conoscenza base del pacchetto Office, in particolare di Excel, 

conoscenza degli strumenti di misurazione impiegati nell’analisi chimica degli alimenti; 

conoscenza base della lingua inglese. 

 

3) Macroarea Gestione Qualità laboratori: figura professionale con competenza base nella 

applicazione dei Sistemi di Gestione della Qualità. La risorsa dovrà occuparsi di partecipare 

all'aggiornamento di procedure, rapporti, moduli e documentazione del sistema gestione qualità. 

Dovrà occuparsi inoltre, dell’esecuzione di tarature interne relative a misuratori di temperatura, 

volumi e masse e dell’eventuale campionamento presso il cliente.  

Profilo Junior: Diploma di Scuola superiore o Diploma di Laurea triennale in discipline attinenti 

la macroarea di riferimento; conoscenza base della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 o 

UNI EN ISO 9001:2015, buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Word ed Excel. 

 

4) Macroarea Gestione campioni, gestione apparecchiature e gestione fornitori: figura professionale 

con competenza nella gestione dell’accettazione, stoccaggio e smaltimento campioni, inserimento dei 

dati nel gestionale del laboratorio; gestione anagrafica clienti e fornitori, predisposizione richieste di 

preventivo e prospetti contabili per fatturazione clienti; gestione ricevimento e stoccaggio dei 

materiali di laboratorio; gestione anagrafica apparecchiature e scadenziario tarature e manutenzioni. 
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Profilo Senior: Diploma di Laurea vecchio ordinamento, specialistica o Laurea magistrale in 

discipline attinenti la macroarea di riferimento e comprovata esperienza almeno annuale. Buona 

conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel, conoscenza base della norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17025:2018. 

 

5) Macroarea Sistemi di Certificazione: figura professionale con competenza nella pianificazione, 

organizzazione ed applicazione dei Sistemi di Gestione della Qualità, ed attività di affiancamento 

nella predisposizione, esecuzione e rapportazione audit di certificazione del settore agroalimentare. 

Profilo Senior: Diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea magistrale 

attinenti la macroarea di riferimento e comprovata esperienza almeno annuale. 

 

6) Macroarea Consulenza, Gestione, Tecnica e Progettuale: figura professionale con competenze 

 nella individuazione, organizzazione e valutazione delle risorse comunitarie, nazionali, regionali ecc., 

 con capacità ed indipendenza nella pianificazione, realizzazione e gestione delle attività inerenti bandi 

 e progetti. 

 Profilo Senior: Diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea magistrale in 

 discipline attinenti la macroarea di riferimento, e comprovata esperienza almeno annuale. 

7) Macroarea Comunicazione: figura professionale con competenze nel settore della comunicazione, 

nel campo delle strategie comunicative, e idonea a pianificare e realizzare attività (comunicati stampa, 

articoli, eventi, accordi, ecc) funzionali alla corporate image del CoRFilCarni. 

 Profilo Senior: Diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea magistrale in 

 discipline attinenti la macroarea di riferimento, e comprovata esperienza almeno annuale. 

 

Art 4.  Condizioni, modalità e termine di presentazione delle domande 

La richiesta di inserimento nella lista, a pena di esclusione, va redatta sull'apposito modulo scaricabile 

unicamente dal sito internet del CoRFilCarni (www.corfilcarni.it – link Amministrazione trasparente,  Bandi 
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di concorso, Avvisi di selezione), allegando alla stessa richiesta, una dichiarazione dei titoli di studio 

posseduti (ai sensi del D.P.R. 445/2000), fotocopia di un valido documento d'identità, curriculum vitae 

firmato dal candidato che dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l'attività professionale, di studio 

e di lavoro, con l'esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni 

e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il partecipante ritenga di rappresentare, nel proprio interesse, 

per la valutazione della sua attività. Ciascun candidato potrà presentare la richiesta per l'inserimento in un 

profilo delle varie macroaree tematiche, se in possesso dei requisiti minimi previsti. I candidati che richiedono 

l'inserimento per il profilo di " Senior" non saranno valutati per il profilo di "Junior".  

E’ possibile presentare richiesta di inserimento per più Macroaree tematiche fermo restando che per ciascuna 

Macroarea occorre presentare una distinta richiesta. Sono, pertanto, inammissibili le richieste di inserimento 

in due o più macroaree tematiche se formulate in unica istanza.  

Il candidato dovrà compilare la richiesta, firmarla ed inviarla esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 

corfilcarni@pec.it avente ad oggetto la seguente dicitura “AVVISO PER LA COSTITUZIONE Dl UNA 

LISTA DI IDONEITA’ MACROAREA XXX (indicare la macroarea di interesse) — XXX (indicare 

SENIOR o JUNIOR).  

Le richieste, a pena di esclusione, devono essere inviate e pervenire esclusivamente a mezzo pec entro e non 

oltre il 31.05.2021. 

Pena l’esclusione, sia nella domanda di partecipazione che nel Curriculum vitae, dovrà essere esplicitamente 

riportata la dichiarazione di consenso ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del DLgs. 30 

giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. 

Non saranno prese in considerazione e quindi verranno escluse le domande prive di sottoscrizione, prive di  

copia di valido documento di identità, prive di Curriculum vitae o con Curriculum vitae non firmato. 

Le domande di ammissione alla selezione incomplete e/o difformi rispetto a quanto richiesto ed indicato nel 

presente Avviso saranno escluse.  

II CoRFilCarni si riserva di accertare d'ufficio i dati relativi alle autodichiarazioni rese. La non veridicità 

delle dichiarazioni rese costituisce motivo di cancellazione immediata dalla lista e l'adozione di ogni altra 

azione prevista dalla legge. Il candidato chiamato a prestare la propria collaborazione può rinunciare 

all'incarico, per qualunque ragione, fermo restando che in caso di accettazione potrà interrompere lo 
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svolgimento dell'attività oggetto di affidamento e risolvere anticipatamente l’incarico, con comunicazione 

scritta, con un preavviso di 15 giorni. 

Il soggetto che manifesti l'indisponibilità ad accettare l'incarico per due volte, verrà escluso, definitivamente 

dalla lista.  

Art. 5 Commissione di selezione 

La Commissione giudicatrice è composta da tre membri.  

La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri di valutazione ai quali intende attenersi, con  

specifico riferimento ai profili inerenti le Macroaree di riferimento richiesti. La Commissione, in seguito, 

valuta i titoli previsti dal presente Avviso, e definisce la graduatoria dei candidati ammessi. Per la valutazione 

dei titoli la Commissione potrà, qualora necessario, avvalersi di un nucleo di supporto all’uopo nominato.   

Art. 6 Prove, titoli valutabili e graduatoria 

La selezione sarà effettuata sulla base dei titoli formativi e professionali presentati. Al fine di una migliore 

valutazione dei curricula e dell'esperienza dei candidati, all'affidamento dell'incarico, la Commissione si 

riserva di convocare gli stessi per effettuare un colloquio ed una prova pratica ove necessario.  Nell’ambito 

del processo di valutazione dei titoli, si terranno in particolare considerazione i seguenti elementi ai quali 

verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti, così suddivisi:  

a) titolo di studio: sarà valutato il punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la 

partecipazione alla selezione e il possesso di un secondo titolo di studio o eventuali titoli di livello superiore, 

nonché titolo di specializzazione o dottorato di ricerca, altri titoli (max 10 punti);  

b) qualificazione professionale: saranno valutati i diplomi di qualificazione professionale, la partecipazione 

a corsi di qualificazione professionale con esame finale, pubblicazioni, idoneità conseguita in concorsi per 

esami, titoli o titoli ed esami, abilitazione all’esercizio della professione, in relazione alla pertinenza con la 

Macroarea di riferimento prevista (max 5 punti);  

c) esperienza: sarà valutata l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e/o privati, 

in relazione alla pertinenza con la Macroarea di riferimento prevista (max 15 punti).  

La Commissione di selezione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità ed effettuata la valutazione 

dei titoli, provvederà a stilare, per ciascuna Macroarea, la lista degli idonei. La Commissione di selezione, 

per la valutazione dell’eventuale colloquio, disporrà complessivamente di 70 punti. Il colloquio eventuale 

verterà sugli aspetti oggetto dei singoli profili su indicati.   
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Art. 7 Trattamento dei dati 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno trattati 

esclusivamente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii., per le finalità di gestione della presente 

procedura e dei procedimenti connessi al conferimento degli eventuali citati incarichi di collaborazione.  

Art. 8 Pubblicità 

Il Presente Avviso pubblico di selezione e i relativi atti saranno pubblicati sul sito internet del CoRFilCarni  

(www.corfilcarni.it), all’interno del link Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, Avvisi di 

selezione. 

Art. 9 Il Ricorso in opposizione 

Il Ricorso in opposizione deve essere notificato a mezzo pec all’indirizzo: corfilcarni@pec.it entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione della lista di idonei sul sito internet www.corfilcarni.it.  

 

Messina, 18.05.2021         

Il Presidente  

                          Prof. Vincenzo CHIOFALO    

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi alla Dott.ssa Marina Gonnella: info@corfilcarni.it  
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ALLEGATO  

Facsimile della domanda (possibilmente dattiloscritta)  

Al Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare 

Dipartimento di Scienze Veterinarie   

Polo Universitario dell’Annunziata  

98168 – MESSINA 

Pec: corfilcarni@pec.it 

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________ Cod. Fisc. ________________________  

nato/a __________________________________________  (prov. di _____) il _________________,   

residente a ________________________________________________________ (prov. di _____), in  

_____________________________________________________ n. ________, CAP ____________,   

tel. ______________________ cell. ____________________, e-mail _________________________ 

pec__________________________________________   

CHIEDE 

di essere inserito nella lista di idoneità, per il conferimento di incarichi nell’ambito delle attività istituzionali 

e progettuali del Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare (CoRFilCarni), all’interno della 

Macroarea_____________________________________________________________________________

_________                             

per il profilo  ___________________________________________________________________.   

DICHIARA 
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a) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________;  

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio  

_____________________________________________________________________________,  

conseguito/a in data _____________________ presso l’Università di  _____________________________ 

con il voto di ___________________ (oppure del titolo di studio straniero di 

________________________________________________ conseguito in data _________________ presso  

_________________________________________________________ );  

c) di essere in possesso di ulteriore titolo di studio  

_____________________________________________________________________________,  

conseguito/a in data _____________________ presso _______________________________________  

con il voto di __________  

d) di godere dei diritti civili e politici;   

e) di non aver riportato condanne penali;   

f) 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;  

g) di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

h) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un componente degli 

organi istituzionali del CoRFilCarni;  

i) che le dichiarazioni rese, le informazioni riportate nel curriculum vitae e nella dichiarazione dei titoli di  

studio posseduti, corrispondono a verità; 

j) di accettare integralmente quanto previsto nel presente Avviso di selezione.  
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Alla presente domanda allega:  

• dichiarazione dei titoli di studio posseduti; 

 • fotocopia di un valido documento d’identità;  

• il proprio curriculum vitae sottoscritto;  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., solo per le finalità 

connesse e strumentali alla presente selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con il 

CoRFilCarni, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

Data,                                                                                               Firma   
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