Avviso pubblico di selezione per soli titoli per l’affidamento di n. 3 incarichi di collaborazione ad esperti di
comprovata e particolare specializzazione anche universitaria ai sensi dell’art. 46 della legge 133/2008,
nell’ambito del progetto “6° Censimento Generale dell’Agricoltura nella Regione Sicilia”.
Art. 1
Il Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione (CORERAS), tramite la selezione per soli
titoli, intende individuare n. 3 soggetti disponibili a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento
dell’incarico di collaborazione avente per oggetto “analisi della struttura dell’agricoltura siciliana a seguito della
diffusione dei risultati definitivi del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura”. In particolare il collaboratore
dovrà effettuare lo studio e l’analisi dei dati provinciali definitivi del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura
riferiti ad un gruppo di tre province, che saranno assegnate in seguito, al fine di elaborare la pubblicazione finale
ed inoltre partecipare agli eventi pubblici di presentazione dei risultati.
Art. 2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione, in via non esclusiva, nell’ambito delle indicazioni impartite dal Responsabile Scientifico
individuato dal CORERAS.
Art. 3
La collaborazione avrà inizio in data 2 maggio 2012 e terminerà alla fine delle attività di cui all’art. 1,
presumibilmente entro il 30 ottobre 2012, e prevede un corrispettivo complessivo di Euro 6.000,00 al lordo di
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del Collaboratore.
Art. 4
I requisiti per l’ammissione alle selezione sono:
- Diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in Scienze Agrarie, Economia e
Commercio, Statistica e titoli equiparati ed equipollenti.
- Esperienza documentata almeno decennale in studi di carattere economico‐agrario.
I candidati devono possedere la cittadinanza italiana o cittadinanza dei paesi membri dell’Unione Europea,
godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne penali, non devono essere destinatari di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; non devono altresì essere a conoscenza di essere sottoposti a
procedimenti penali.
I cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea dovranno essere in possesso di un titolo di
studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali ed alla normativa vigente. Tale equipollenza
dovrà risultare da idonea certificazione.
Non possono partecipare alla presente selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, con un membro degli organi istituzionali del CORERAS.
Art. 5
La selezione viene effettuata sulla base dei curricula vitae in formato europeo dei candidati che dovranno
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.
Art. 6

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena
accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto
lavorativo.
Art. 7
La domanda di partecipazione , a pena di esclusione, va redatta sull’apposito modulo scaricabile unicamente dal
sito internet del CORERAS (www. coreras.it), allegando alla stessa dichiarazione dei titoli di studio posseduti (ai
sensi del D.P.R. 445/2000), fotocopia di un valido documento d’identità, curriculum vitae in formato europeo
sottoscritto dal candidato.
Il candidato dovrà compilare la domanda, firmarla ed inviarla in busta chiusa tramite posta raccomandata A/R o
consegnarla a mano al Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione (CORERAS) ‐ Via
Libertà, 203 (Palazzo ESA) – 90143 Palermo.
La busta, a pena di esclusione, deve riportare all’esterno nome, cognome ed indirizzo del mittente oltre alla
dicitura: “NON APRIRE – SELEZIONE 3 ESPERTI”.
Le domande, a pena di esclusione, devono essere inviate entro e non oltre il 23 marzo 2012. Farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante. Il CORERAS non assume responsabilità per eventuali disguidi postali,
imputabili comunque a terzi.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marianna Di Mino.

Art. 8
La Commissione, composta da tre membri, nominati dal Comitato Direttivo del CORERAS, formula la graduatoria
in base ai criteri di seguito indicati:
- Titoli culturali, ad es. dottorato di ricerca, assegno di ricerca, borsa post dottorato, master II livello, ecc.
(punti max 10);
- Qualifica di docente universitario (punti max 30);
- Pubblicazioni specifiche (punti max 20);
- Esperienza professionale e lavorativa (punti max 20);
- Esperienza specifica nell’oggetto dell’incarico (punti max 20);
Il punteggio è espresso in centesimi.
Il CORERAS si riserva di accertare d’ufficio i dati relativi alle autodichiarazioni rese. La non veridicità delle
dichiarazioni rese costituisce motivo di cancellazione immediata dalla graduatoria e l’adozione di ogni altra
azione prevista dalla legge. In ogni caso il CORERAS richiederà all’atto dell’incarico la documentazione relativa
alle dichiarazioni rese.
Art. 9
In applicazione del D.Lgs. 196/03 si informa che il CORERAS si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al
selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con il CORERAS, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 10
Il presente avviso pubblico di selezione e i relativi atti saranno pubblicati sul sito internet del CORERAS
(www.coreras.it).
Palermo, 16 marzo 2012

