Determina del Direttore Generale n. 137 del 09/03/2021
OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL
CONFERIMENTO DELLA DELEGA A RAPPRESENTARE LA SZN
ALL’ASSEMBLA GENERALE DELLA JRU EMBRC-IT
Premesso che:
• L’European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) è una
infrastruttura di ricerca distribuita, con sede amministrativa presso la
Sorbonne Université (SU) – Paris, France, a cui aderiscono nove paesi
(Belgio, Francia, Grecia, Israele, Italia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito
e Spagna) ed è riconosciuta quale European Research Infrastructure
Consortium (ERIC) secondo la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/272 della
commissione del 20 febbraio 2018 notificata con il numero C(2018) 826.
• Gli ERIC sono riconosciuti come organismi internazionali, per cui beni e
servizi possono essere acquistati senza IVA e dazi doganali. Nel 2018
EMBRC–ERIC è stata riconosciuta come IR di riferimento (ESFRI Landmark)
per le altre infrastrutture.
• L'EMBRC-ERIC offre un punto d'accesso unico a livello europeo nell’ambito
delle infrastrutture di ricerca in biologica marina, e offre un ampio
portafoglio di servizi, piattaforme di ricerca, accesso a ecosistemi marini e
risorse biologiche.
• I servizi offerti e le attività intraprese da EMBRC-ERIC includono, a titolo di
esempio:
- l'accesso a un portafoglio di piattaforme di ricerca, risorse
biologiche, dati e servizi analitici;
- attività congiunte di ricerca e sviluppo attuate tramite un
programma di sviluppo a lungo termine e coordinato tra i nodi
nazionali;
- l'accesso a risorse biologiche e genetiche, nonché un'opera di
consulenza e orientamento per l'uso delle bio-risorse marine;
- flussi integrati di servizi di elevata qualità per l'accesso a risorse
biologiche, analitiche e di dati, grazie all'impiego di tecnologie e
prassi comuni;
- il rafforzamento del collegamento tra scienza e industria, tramite
un servizio coordinato di trasferimento di conoscenze e tecnologie;
- corsi e strutture di formazione per i ricercatori e il personale
tecnico;
- la collaborazione con le infrastrutture di ricerca attive in campi
correlati e/o complementari;
- il dialogo con i soggetti interessati delle regioni marittime europee,
a sostegno delle loro politiche ambientali e sostenibili e della
crescita blu.
• SZN rappresenta EMBRC–ERIC in Italia e coordina il Nodo Italiano di EMBRC
(EMBRC–IT) che persegue a livello nazionale gli obiettivi di EMBRC–ERIC
come da nota MIUR AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE (U).0008481.08-052017.
• Il 26 gennaio 2015, è stato firmato un Memorandum of Understanding
(MoU) per la creazione di una Joint Research Unit (JRU) denominata

•
•
•

EMBRC–IT.
In agosto 2015, le Parti aderenti al MoU hanno firmato l’accordo per la
creazione della JRU per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel
campo della EMBRC–IT.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ufficialmente
riconosciuto l’utilità della JRU con Nota prot. n. 1755 del 29.1.2016.
Ravvisata l’utilità di dare vita a una nuova JRU in grado di allargare la
propria partecipazione a Istituti e Enti pubblici e privati in grado di
contribuire al potenziamento infrastrutturale del Noto Italiano, prima
della scadenza la SZN ha lanciato una call per raccogliere le manifestazioni
di interesse a partecipare alla JRU.

Visto lo schema di accordo per la costituzione della JRU EMBRC-IT approvato
dal CdA della SZN con delibera num. 156 del 18/12/2020.
Considerato che la JRU ha i seguenti obiettivi strategici:
• Perseguire una più efficace valorizzazione delle risorse e delle competenze
di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione e organizzazione;
• Coordinare le attività nazionali nell’ambito dell’EMBRC–ERIC e fornire
supporto al MUR e ad altri Ministeri nell’organizzazione della adesione
italiana a EMBRC–ERIC e nella definizione di roadmap e agende strategiche
della ricerca legate alla crescita blu sostenibile;
• Svolgere azioni tese a rafforzare il contributo complessivo italiano
nell’ambito di EMBRC–ERIC;
• promuovere un’azione di sistema per l’integrazione della ricerca
scientifica italiana, favorendo nuove adesioni a EMBRC–IT;
• Rafforzare la ricerca scientifica italiana nel campo della biologia marina e
promuovere la formazione, la divulgazione scientifica e la comunicazione
in questo ambito;
• Promuovere il trasferimento tecnologico e sviluppare i rapporti con le
imprese nazionali;
• Progettare ed organizzare azioni pilota dimostrative del funzionamento di
EMBRC–ERIC, valorizzando le peculiarità del contributo italiano;
• Condurre attività congiunte finalizzate al consolidamento, rafforzamento
ed espansione dell’infrastruttura di ricerca EMBRC-ERIC e del suo impatto
in termini di scienza ed innovazione, con particolare riferimento alle
ricadute a livello nazionale, anche partecipando congiuntamente o
singolarmente a programmi di finanziamento della ricerca;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 156 del 18.12.2020 con
cui il Direttore Generale della SZN viene delegato a indire una call interna per
individuare due delegati a rappresentare la SZN all’Assemblea Generale della
JRU-EMBRC IT da identificare tra il personale Ricercatore e Tecnologo della
SZN;
Considerato che L’Assemblea Generale:
• Adotta regolamenti e linee guida necessarie per il suo funzionamento;
• Predispone e approva i verbali delle riunioni;
• Approva annualmente il programma triennale delle attività della JRU,
• Approva il rapporto annuale delle attività della JRU presentato dal
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Coordinatore della JRU.
Approva accordi e Memorandum of Understanding con altre JRU,
organizzazioni o entità internazionali di interesse per le attività della JRU.
Approva le nuove adesioni e le esclusioni dalla JRU.

Considerato che la Stazione Zoologica garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
DETERMINA
L’indizione di un avviso pubblico per la presentazione di espressioni di
interesse al conferimento della delega a rappresentare la SZN all’Assemblea
Generale della JRU-EMBRC IT.
Requisiti valutati per il conferimento
Possono partecipare alla valutazione comparativa esclusivamente i Ricercatori
e i Tecnologi della Stazione Zoologica.
L’individuazione dei delegati viene effettuata dal CdA selezionando le persone
con adeguata qualificazione scientifica e competenze.
La valutazione comparativa terrà conto del:
1) Curriculum Vitae ed esperienza scientifica maturata con riferimento
alle tematiche inerenti alle attività della JRU-EMBRC IT;
2) Esperienze gestionali pregresse effettuate presso Enti di Ricerca,
Università e/o strutture di ricerca nazionali o internazionali;
3) Conoscenza del sistema della ricerca nazionale e internazionale della
ricerca;
4) Conoscenza del sistema delle infrastrutture di ricerca nazionale e
internazionale e del sistema di finanziamento pubblico e privato alla
ricerca e alle infrastrutture di ricerca.
Presentazione delle candidature
Le candidature debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al
Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, corredate da Curriculum
vitae in inglese ed una copia di un valido documento di riconoscimento.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro le ore 12:00 dell’8
aprile 2021 al seguente indirizzo PEC: presidenza.szn@legalmail.it.
Le domande dovranno essere firmate digitalmente o firmate e scannerizzate,
e inviate in formato pdf.
Non è prevista alcuna procedura concorsuale e non verrà redatta e pubblicata
nessuna graduatoria. Non è altresì previsto alcun elenco degli idonei.
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È previsto colloquio da parte del CdA a seguito di esito positivo della
valutazione del CV. Il Consiglio di Amministrazione al termine dei colloqui
procederà all'individuazione dei due rappresentanti rispondenti al profilo di
interesse.
La delega a rappresentare la SZN all’Assemblea Generale della JRU-EMBRC
viene conferita dal Consiglio di Amministrazione.
La delega avrà durata triennale, eventualmente rinnovabile.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità
inerenti alla selezione e l’eventuale definizione del rapporto di lavoro. Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione. I dati saranno trattati ai sensi della
normativa vigente. Titolare del trattamento è la Stazione Zoologica con sede
in Villa Comunale 80121, Napoli.
Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso sarà pubblicato online nel sito della SZN all’indirizzo
www.szn.it e trasmesso alle segreterie di Presidenza degli EPR e dei Rettori
delle Università, e alla comunità scientifica di riferimento per l’opportuna
pubblicizzazione.
Il Direttore Generale
Fabrizio Vecchi
Firmato digitalmente da: VECCHI FABRIZIO
Motivo: Direttore Generale
Luogo: Stazione Zoologica Anton Dohrn
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