Avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 1 posto di dipendente a tempo
determinato con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico
Venezia, 2 ottobre 2020
Prot. 236/20
Requisiti per l’ammissione alla procedura di selezione
Numero posti

1

Tipologia di contratto

Dipendente a tempo determinato, 12 mesi prologabile per altri 12 mesi, con

e regime orario

regime di impegno a tempo pieno.

Sede

CORILA, San Polo 19, 30125 Venezia

Requisiti per la

a) laurea specialistica o a ciclo unico in sc. Ambientali, Biologiche, Naturali,

partecipazione

Chimica
b) dottorato di ricerca o titolo analogo conseguito all’estero in sc. Ambientali o
materie connesse;
c) comprovata esperienza lavorativa quale coordinatore tecnico-scientifico di
ricerche (Project manager) in ambito ambientale di ecosistemi di transizione
e marini, in progetti nazionali e internazionali;
d) conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Titoli preferenziali

Sono considerati titoli preferenziali:
‐ esperienze nella laguna di Venezia o in altro ambiente di transizione;
‐ pubblicazioni scientifiche inerenti le materie ambientali (elencare le 3 più
significative).

Prove

1) valutazione dei titoli dichiarati;
2) colloquio (anche telematico) che verterà sulle conoscenze e capacità
caratterizzanti il ruolo indicate al punto seguente. Verranno inoltre
verificate la conoscenza della lingua inglese e le conoscenze informatiche.
Alla valutazione dei titoli verrà attribuito un punteggio massimo di 40/100.
Alla valutazione del colloquio verrà attribuito un punteggio massimo di 60/100.

Capacità richieste

Capacità di coordinamento di un team, dalla fase di pianificazione al
raggiungimento degli obbiettivi prefissati.
Autonomia nell’elaborazione delle informazioni prodotte e nella redazione dei
documenti di progetto anche in lingua inglese.
Dimostrabile capacità comunicative: esperienza nella diffusione delle prodotte
dalle ricerche, attraverso pubblicazioni di varia natura e presentazioni
pubbliche.

Conoscenze

Ottima conoscenza degli ambienti operativi Windows e dei pacchetti applicativi

informatiche

di Office, Gis, programmi di statistica.

richieste
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda completa è il prossimo 16 ottobre 2020. Si
considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 del giorno indicato, essa dovrà
essere inviata all’indirizzo pec corila@pec.it.
Nella domanda i candidati dichiarano sotto la propria personale responsabilità sottoforma di dichiarazione
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

cognome e nome, data e luogo di nascita;
residenza e codice fiscale;
cittadinanza;
se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza
(ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria);
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate ancorché non
passate in giudicato nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi
del provvedimento di condanna, di patteggiamento o di applicazione dell’amnistia, del condono,
dell’indulto o del perdono giudiziale, l’autorità che ha emesso il provvedimento ed il titolo del reato;
la dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della dicitura completa riportata sul titolo di studio, la
data di conseguimento e l’Istituzione che lo ha rilasciato;
di possedere l’esperienza richiesta;
l’eventuale necessità di ausili in sede di prove d’esame in relazione alla specifica disabilità;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli
stessi;

•

•
•
•
•

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato;
per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l’indirizzo PEC personale del candidato, o per i candidati non residenti in Italia il recapito al quale si
desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria;
la dichiarazione che non sussistono legami di parentela sino al 4 grado con nessun consigliere di
Amministrazione o con il Direttore generale di CORILA.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegato:
-

-

il curriculum redatto in lingua italiana o inglese da cui risultino tutte le informazioni sia di tipo
sostanziale che formale relative ai titoli che si intende sottoporre alla valutazione della commissione
esaminatrice.
il pdf di un documento di identità con firma leggibile in corso di validità.

Si considereranno escluse:
-

le domande e gli allegati prevenuti successivamente al termine indicato;
le domande e gli allegati pervenuti con modalità diverse da quelli indicati.

Saranno altresì ritenuti decaduti i candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella
domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
CORILA può disporre in qualunque momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti,
qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della procedura selettiva.

