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OGGETTO: Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per titoli e colloquio per
il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale nell’ambito del Progetto
FEAMP 2014/2020 “Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura
pugliese e per la riduzione degli impatti ambientali degli interventi” Mis. 2.51 - Reg. UE n.
508/2014, Art. 51, par. 1. ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0. - - CUP B93G19000060007 –
Responsabile scientifico Prof.ssa Irene Petrosillo.

IL DIRETTORE
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

VISTA

l’art.7 comma 6 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 così come modificato dall’art. 3,
comma 76, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008);
il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai
sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 emanato con D. R.
46 del 24.01.2014;
l’art. 15 del D. Lgs 33/2013 il quale subordina l’efficacia dei contratti relativi
ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni
all’avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto
dell’incarico
e
del
relativo
compenso
sul
sito
istituzionale
dell’amministrazione stipulante;
la legge 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario ed in particolare l’art. 18 comma
1, lett. b) e c);
la Circolare n. 3 del 23.11.2017 del Ministero per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione contenete, tra l’altro, indicazioni in materia di
incarichi di collaborazione nel settore pubblico (paragrafo 4);
la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il Progetto di ricerca FEAMP “Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture
legati all’acquacoltura pugliese e per la riduzione degli impatti ambientali
degli interventi” - responsabile scientifico Prof.ssa Irene Petrosillo;
la nota assunta al ns. prot. n. 49388 del 10 marzo 2021, con la quale la prof.ssa
Irene Petrosillo ha chiesto l’attivazione delle procedure amministrative
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necessarie al conferimento di n. 1 (uno) contratto di prestazione professionale
per lo svolgimento dell’attività di: Supporto tecnico alla verifica della compatibilità
dei dati (strati informativi) forniti dalle diverse Unità Operative del Progetto per la
loro integrazione nel Sistema Informativo Ambientale del progetto e, laddove
necessario, del loro allineamento volto alla omogeneizzazione degli strati informativi;
mappatura in ambiente GIS delle poligonali dei siti di acquacoltura (pescicoltura e
molluschicoltura) già esistenti in Puglia, anche tenendo conto delle aree sottoposte
vincolo normativo-ambientale nella Regione Puglia;supporto tecnico alla realizzazione
della cartografia relativa alle aree idonee alla installazione di nuovi impianti di
acquacoltura quale risultato della integrazione delle informazioni contenute nel
Sistema Informativo Ambientale del progetto”;
CONSIDERATO che detta prestazione decorrerà dalla data di accettazione fermo restando
gli obblighi di pubblicazione dell’incarico sul sito istituzione di Ateneo e avrà
durata di 6 (sei) mesi per un compenso di € 10.000,00 (diecimila/00) compresi
oneri a carico del Dipartimento o IVA se dovuta;
PRESO ATTO della indisponibilità di personale dipendente di questa Amministrazione per
lo svolgimento dell’attività di cui sopra, dato l’esito negativo
dell’accertamento avviato con nota prot. n. 52638 del 19.03.2021;
RITENUTO di dover applicare, nel caso di specie, i principi di selezione, di pubblicità e di
trasparenza, mediante evidenza pubblica in applicazione all’art. 7 comma 6
bis del d. lgs. 165/2001;
CONSIDERATO che la spesa complessiva graverà sui fondi PRTROSILLO.FEAMP del
Bilancio Unico di Ateneo come da prenotazione n. 3106/2021;

DECRETA
Art. 1 Oggetto dell’incarico e termine di espletamento
E’indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di un contratto
di prestazione professionale per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto
FEAMP “Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura pugliese e
per la riduzione degli impatti ambientali degli interventi” - responsabile scientifico Prof.ssa
Irene Petrosillo.
La prestazione decorrerà dalla data di accettazione fermo restando gli obblighi di
pubblicazione dell’incarico sul sito istituzione di Ateneo e avrà durata di 6 (sei) mesi, per
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un compenso di € 10.000,00 diecimila/00) compresi oneri a carico del Dipartimento o IVA
se dovuta.
L’incarico verrà svolto senza vincolo di subordinazione gerarchica e senza osservanza di
orario di lavoro e con l’utilizzazione di una propria e distinta organizzazione secondo le
indicazioni della Prof.ssa Irene Petrosillo.
Art. 2 Descrizione dell’attività oggetto dell’incarico
Supporto tecnico alla verifica della compatibilità dei dati (strati informativi) forniti dalle diverse
Unità Operative del Progetto per la loro integrazione nel Sistema Informativo Ambientale del
progetto e, laddove necessario, del loro allineamento volto alla omogeneizzazione degli strati
informativi; mappatura in ambiente GIS delle poligonali dei siti di acquacoltura (pescicoltura e
molluschicoltura) già esistenti in Puglia, anche tenendo conto delle aree sottoposte vincolo
normativo-ambientale nella Regione Puglia;supporto tecnico alla realizzazione della cartografia
relativa alle aree idonee alla installazione di nuovi impianti di acquacoltura quale risultato della
integrazione delle informazioni contenute nel Sistema Informativo Ambientale del progetto”;
Art. 3 Requisiti generali di ammissione
-Laurea Magistrale in Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Ingegneria
per l’ambiente e il territorio, Scienze e Tecnologie Geologiche conseguita ai sensi
dell’Ordinamento universitario D.M. 509/99 o lauree equipollenti e/o titolo considerato
equivalente sulla base della tabella di equiparazione fra lauree specialistiche, lauree
magistrali e diplomi di laurea vecchio ordinamento di cui al decreto interministeriale del
09.07.2009 pubblicato sulla G.U. n. 223 del 07.10.2009.
- Essere titolare di partita IVA.
Alla presente procedura non possono partecipare i soggetti:
1. che siano cessati volontariamente dal servizio presso l’Università del Salento con
diritto alla pensione anticipata di anzianità;
2. che siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico o privato
con diritto alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con l’Università
del Salento rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di
cessazione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;
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3. già appartenenti ai ruoli dell’Ateneo che, collocati in quiescenza per aver maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di
studio e di consulenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135;
4. abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
Professore afferente al Di.S.Te.B.A., ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università del
Salento (ex art. 18 comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010);
5. tutti gli altri casi previsti dalla Legge.
Qualora i candidati dipendano da altra Amministrazione Pubblica, detto contratto potrà
essere affidato solo previa autorizzazione da parte dell’Ente di cui è dipendente (ai sensi
dell’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165).
Art. 4 Titoli valutabili




TITOLI DI STUDIO (max 15 punti)
-Voto di laurea
-Ulteriori lauree ed altri titoli di studio/ricerca e di formazione post-lauream (assegni
di ricerca, dottorati, master) inerenti l’incarico che si intende affidare;





ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI RICERCA (max 35 punti)
-Conoscenza e capacità di utilizzo di software GIS (ArcGIS, QGIS) certificate;
-Esperienze lavorative espletate presso enti pubblici e privati (con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o incarichi di lavoro autonomo occasionale), con
indicazione di data di decorrenza e durata attinenti l’oggetto dell’incarico;
-Realizzazione di cartografia tematica ambientale;
-Partecipazione a corsi/seminari/scuole di specializzazione attinenti l’uso di
software GIS.






PUBBLICAZIONI INERENTI L’INCARICO CHE SI INTENDE AFFIDARE (max 10
punti).
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Art. 5 Modalità di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice (all. 1) dovrà essere indirizzata al “Direttore del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali c/o Edificio B, Piano Terra, Campus
Ecotekne, Via per Monteroni, 73100 Lecce” e trasmessa (completa di allegati) secondo la
modalità di trasmissione di seguito indicata:
a) Messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
dip.scienze.tecnologie.biologiche@cert-unile.it.
In questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale
devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale. I documenti
informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti. Devono essere
utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici
eseguibili, preferibilmente PDF e TIFF, oppure non proprietari come ODF, TXT, XML
evitando i formati proprietari (DOC, XLS, ecc.). Infine, la ricevuta di ritorno viene inviata
automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici
universitari per sincerarsi dell’arrivo, né risulta necessario spedire alcunché di cartaceo. (Rif.
Circolare del 3 settembre 2010, n. 12 del Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione del
Ministero per la funzione pubblica).
Gli interessati dovranno indicare nell’oggetto della PEC:
Candidatura per avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto FEAMP responsabile scientifico Prof.ssa Irene Petrosillo.
Le domande, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno pervenire entro le ore 13 del
16.04.2021.
La pubblicazione
del presente bando verrà effettuata sia all’Albo Ufficiale
dell’Università che sul sito internet di Ateneo all’indirizzo: http://www.unisalento.it
Alla domanda i candidati dovranno allegare un curriculum vitae ed studiorum sottoscritto in
originale, nel quale dovranno essere indicati ed autocertificati, ai sensi dell’art. 46 e 47 del
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DPR 28/12/2000 n. 445, i titoli e tutti i riferimenti necessari alla valutazione nonché una
fotocopia di un documento valido di identità.
Costituiscono motivi d’esclusione dalla selezione:
- la ricezione della domanda oltre i termini previsti dal bando;
- il mancato invio della domanda di partecipazione con PEC;
- il mancato possesso dei requisiti generali di ammissione richiesti dal presente bando.
Si fa presente che:
a)“prima della stipula del contratto di conferimento dell’incarico, la struttura conferente procederà a
verificare che il candidato dichiarato/risultato vincitore non superi, ai sensi dell’art. 1, commi 471,
472 e 473 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 modificati dall’art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014,
n. 66, per retribuzioni o emolumenti comunque denominati, l’importo di 240,000,00, equivalente al
trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione, in ragione di rapporti di lavoro
subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti
pubblici economici, con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs.
165/2001, e successive modificazioni e con le società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette
amministrazioni;
b) a tal fine come prescritto dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. 195/2010, il soggetto destinatario
(candidato vincitore) è tenuto a comunicare a questo Dipartimento tutti gli altri incarichi e rapporti
in corso rilevanti ai fini del suddetto limite sulla base del modulo di comunicazione (Allegato 2) entro
e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione degli atti di selezione;
c) in caso di superamento del limite prescritto non si procederà al conferimento dell’incarico per non
incorrere nella sanzione prevista dal comma 44 dell’art. 3 della L. 244/2007;
d) nel caso di superamento del limite di cui trattasi dopo la stipula del contratto di conferimento
incarico o nel corso di espletamento dello stesso, a seguito della variazione della situazione dichiarata
dell’incaricato nella comunicazione di cui al punto b), si procede alla decurtazione sino al
raggiungimento del tetto “limite retributivo”.
La decurtazione non risolve gli obblighi contrattuali del soggetto incaricato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel
curriculum. Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto
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previsto dall’art. 76 del DPR 445/00. La decadenza, disposta con provvedimento motivato,
può intervenire in qualsiasi momento anche successivamente alla stipulazione del contratto
di incarico.
Art. 6 Modalità di selezione
La selezione, effettuata tramite valutazione comparativa da una Commissione nominata con
decreto dal Direttore del Dipartimento, si svolge mediante la valutazione dei titoli presentati
dai candidati e lo svolgimento di un colloquio inteso ad accertare l’idoneità del candidato
allo svolgimento delle attività di ricerca.
La Commissione dispone di un punteggio complessivo pari a 100 punti, di cui 60 punti per
la valutazione dei titoli e 40 punti per la valutazione del colloquio.
Per quel che concerne la valutazione dei titoli (max 60 punti) la Commissione procederà
alla valutazione dei seguenti titoli:
TITOLI DI STUDIO (max 15 punti)
-Voto di laurea
-Ulteriori lauree ed altri titoli di studio/ricerca e di formazione post-lauream (assegni di
ricerca, dottorati, master) inerenti l’incarico che si intende affidare;
ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI RICERCA (max 35 punti)
-Conoscenza e capacità di utilizzo di software GIS (ArcGIS, QGIS) certificate;
-Esperienze lavorative espletate presso enti pubblici e privati (con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o incarichi di lavoro autonomo occasionale), con indicazione di
data di decorrenza e durata attinenti l’oggetto dell’incarico;
-Realizzazione di cartografia tematica ambientale;
-Partecipazione a corsi/seminari/scuole di specializzazione attinenti l’uso di software GIS.
PUBBLICAZIONI INERENTI L’INCARICO CHE SI INTENDE AFFIDARE (max 10 punti).
Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano conseguito, nella valutazione dei
Titoli, un punteggio pari ad almeno 36/60 punti.
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Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una votazione pari ad almeno
28/40 punti.
Il candidato è tenuto a produrre la documentazione di cui ai punti precedenti, necessaria
per consentire alla Commissione giudicatrice di effettuare le relative valutazioni.
In caso di documentazione mancante o carente la Commissione non procederà
all’assegnazione del punteggio relativamente alle voci per le quali vi sia carenza della
documentazione a sostegno.
La valutazione dei titoli dovrà precedere il colloquio.
Tra la valutazione dei titoli e lo svolgimento del colloquio intercorrono almeno 15 giorni,
salvo espressa rinunzia ai termini da parte di tutti i candidati ammessi al colloquio.
Espletate le prove di esame la Commissione giudicatrice formula la graduatoria di merito e
la trasmette, unitamente agli originali dei verbali, al Direttore del Dipartimento per
l’approvazione degli atti del concorso. In caso di parità nella graduatoria di idoneità prevale
il più giovane di età.
La valutazione comparativa sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda.
L’esito della selezione sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito internet
dell’Università del Salento www.unisalento.it, nella sezione “Bandi e concorsi”.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applica per quanto
compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Il presente bando non è vincolante per questa Amministrazione che potrà a suo
insindacabile giudizio, non assegnare i contratti di cui al presente bando.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati
con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno raccolti presso il Di.S.Te.B.A.
dell’Università del Salento e trattati – anche in forma automatizzata – esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura di selezione e dei procedimenti di attribuzione
per il conferimento di eventuali incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE ED AMBIENTALI

ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0
Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura pugliese e per la
riduzione degli impatti ambientali degli interventi
Mis. 2.51 | Reg. UE n. 508/2014 | Art. 51 | Cod. id. 0001/ASA/19/PU | CUP B93G19000060007

Art. 8 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento del presente avviso è la dr.ssa Alessandra Inguscio,
0832/298649 alessandra.inguscio@unisalento.it.
Il Direttore del Di.S.Te.B.A.
(Prof. Ludovico Valli)
ALLA RACCOLTA

VALLI
LUDOVICO
31.03.2021
08:12:10 UTC

