
Manifestazione di interesse per gli incarichi di Responsabile dell’Unità “Infrastrutture ricerca a mare (IRM)”, di Responsabile 
dell’Unità “Monitoraggio & Analisi Ambientali (MAA)” e di Responsabile dell’Unità “Implementazione Tecnologica & Robotica 
(ITR)” - Sezione Accesso ecosistemi marini e Analisi Ambientali del Dipartimento Infrastrutture di ricerca per le risorse 
biologiche marine 
 
Vista la delibera n. 191 del 19/10/2021 del CdA dell’Ente, la nuova struttura organizzativa del Dipartimento RIMAR è la seguente: 
 

 
 
Considerato che l’Art 27 comma 3 e 4 del ROF recita tra l’altro: 
“I responsabili delle strutture che offrono i servizi sono, ove possibile, scelti tra i tecnologi o i ricercatori afferenti alla struttura 
o personale CTER IV livello (ove se ne presentasse la necessità) che hanno competenze nell’ambito specifico delle attività da 
svolgere e hanno acquisito capacità di gestione” 
“I responsabili delle Core facilities sono scelti previa valutazione comparativa su proposta del Direttore di Dipartimento, sentito 
il parere del Coordinatore di Sezione, e trasmesso al Consiglio dei Dipartimenti per parere vincolante. La nomina viene effettuata 
dal CdA su proposta del Direttore Generale” 
 
Si invita con la presente tutti i colleghi a manifestare interesse per gli incarichi di Responsabile dell’Unità “Infrastrutture ricerca 
a mare (IRM)”, di Responsabile dell’Unità “Monitoraggio & Analisi Ambientali (MAA)” e di Responsabile dell’Unità 
“Implementazione Tecnologica & Robotica (ITR)” inviando, come da criteri allegati: 

1. CV dal quale si evinca l’esperienza maturata in riferimento a ambiti utili ai fini della gestione dell’Unità d’interesse 
con particolare riferimento a: 

o Esperienze gestionali pregresse, gestione di gruppi di lavoro e specifiche attitudini nello sviluppo del lavoro 
in team; 

o Competenze scientifiche e tecnologiche attinenti ai temi dell’Unità d’interesse; 
o Conoscenza delle problematiche relative all’erogazione di servizi dell’Unità d’interesse; 
o Partecipazione ad attività di Conto terzi e sviluppo di patenting; 

2. Un sintetico piano di visione e sviluppo dell’Unità d’interesse (max 5.000 caratteri spazi inclusi). 
 
Il candidato dovrà avere almeno tre anni di operatività prima della quiescenza. 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione comparativa, come da Del. 18 del 25/09/2018 del CdA, terrà conto di: 

1) Curriculum Vitae ed esperienza maturata ai fini della gestione dell’Unità d'interesse. Il Curriculum Vitae dovrà essere 
debitamente sottoscritto e riportare l'indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai sensi 
delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D. P. R. n. 445/ 2000; 

2) esperienze gestionali pregresse; 
3) conoscenza delle problematiche relative all’erogazione di servizi tecnologici; 
4) conoscenza delle problematiche relative ai servizi offerti e le competenze scientifiche e tecnologiche attinenti ai temi 

dell’Unità di interesse; 
5) qualità del piano di visione e sviluppo dell’Unità d’interesse presentato. 

 
Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse debitamente sottoscritte dovranno essere indirizzate via mail a fabio.conversano@szn.it, 
riportando nel testo dell’email il nome dell’Unità per la quale ci si candida per il ruolo di Responsabile, entro le ore 12:00 del 
10 maggio 2022 


