
 

 
 

BANDO DI SELEZIONE 

Procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 5 incarichi 

nell’ambito del progetto dal titolo “Sviluppo e applicazione di uno strumento rapido per 

analisi molecolari sui prodotti ittici” presentato ai sensi dell’ Avviso Pubblico D.D. n. 1 del 

2 luglio 2014 “Fondo per la Pesca – Modalità attuative della misura 3.1 Azioni Collettive” 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 3 novembre 2014 

e ancora in fase di valutazione. 

Art. 1 

L’UNCI – Unione Nazionale delle Cooperative Italiane con sede in Roma – Via San Sotero n. 32, 

capofila del progetto “Sviluppo e applicazione di uno strumento rapido per analisi molecolari 

sui prodotti ittici” indice una procedura pubblica di selezione, per titoli e colloqui, al fine di 

assegnare numero cinque incarichi per le seguenti figure professionali: 

• Coordinatore  

• Responsabile amministrativo 

• Tre membri del Comitato Tecnico 

Il Coordinatore Avrà il compito di coordinare il gruppo di lavoro, di controllare il regolare 

adempimento dei compiti assegnati ad ogni componente del gruppo di lavoro e di trasmettere 

le informazioni sulle attività in corso al Ministero qualora quest’ultimo le richiedesse. 

Responsabile amministrativo sarà responsabile di tutti gli aspetti organizzativi e 

amministrativi; monitorerà la fase di registrazione delle spese sostenute; predisporrà i 

pagamenti per i fornitori esterni e i componenti del gruppo di lavoro. 

Le tre figure professionali che andranno a formare il Comitato Tecnico, insieme al 

Coordinatore e al Responsabile Amministrativo, avranno il compito di verificare i risultati 



 

 
ottenuti in itinere e alla chiusura del progetto. Garantendo così, il corretto avanzamento delle 

singole linee di attività previste dal progetto.  

Le figure professionali ricercate dovranno possedere esperienza triennale nel monitoraggio e 

nella valutazione di progetti complessi. Monitoraggio e valutazione intesi in senso finanziario, 

scientifico e procedurale, con verifica delle eventuali criticità o difformità, proponendo i 

relativi interventi correttivi. 

Art. 2  

I candidati dovranno possedere, alla presentazione della selezione, i seguenti requisiti:   

Coordinatore: 

- Titolo di Laurea vecchio ordinamento in materie economico scientifiche (Economia, 

Ingegneria, Scienze statistiche…) o equivalente titolo di studio conseguito all’estero o 

titolo di studio equipollente per effetto di disposizioni di legge; 

- Esperienza quinquennale nel coordinamento e nella gestione amministrativa di 

progetti complessi. 

Responsabile amministrativo: 

- Titolo di Laurea vecchio ordinamento in materie economico scientifiche (Economia 

aziendale, Ingegneria, Scienze statistiche…) o equivalente titolo di studio conseguito 

all’estero o titolo di studio equipollente per effetto di disposizioni di legge; 

- Esperienza quinquennale nella gestione amministrativa di progetti complessi. 

Tre membri Comitato Tecnico: 

- Titolo di Laurea vecchio ordinamento in materie economico scientifiche (Economia, 

Ingegneria, Scienze statistiche…) o equivalente titolo di studio conseguito all’estero o 

titolo di studio equipollente per effetto di disposizioni di legge; 

- Esperienza triennale nel monitoraggio e nella valutazione di progetti complessi. 

Monitoraggio e valutazione intesi in senso finanziario, scientifico e procedurale, con 

verifica delle eventuali criticità o difformità, proponendo i relativi interventi correttivi. 



 

 
Art. 3 

La domanda di candidatura alla procedura (All. 1), redatta al computer o in stampatello, deve 

essere inviata entro e non oltre il giorno 10 gennaio 2015 a mezzo raccomandata A/R 

all’indirizzo U.N.C.I. Via San Sotero n. 32 – 00165 Roma (farà fede il timbro postale) o 

consegnata a mano presso i medesimi uffici dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, 

il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Sul plico dovrà essere riportata, pena l’esclusione, la seguente dicitura: “Procedura pubblica di 

selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi nell’ambito del progetto 

“Sviluppo e applicazione di uno strumento rapido per analisi molecolari sui prodotti ittici”. 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

- domanda di candidatura correttamente compilata (All. 1); 

- curriculum vitae firmato e corredato di dicitura per il trattamento dei dati sensibili ai 

sensi del D.Lgs. 196/03, dal quale si evince il titolo di studio conseguito e l’esperienza 

richiesta relativa alla figura professionale per la quale si fa domanda; 

- copia del documento di identità in corso di validità. 

Art. 4 

La selezione avverrà tramite la valutazione del titolo di studio posseduto, dell’esperienza 

maturata così come indicato per ogni figura professionale ricercata, e tramite colloquio. 

 

Roma, 03 gennaio 2015 

Il Presidente  

Pasquale Amico 


