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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ESTERNO DI ALTA 

PROFESSIONALITA’ IN RELAZIONE AL PROGETTO INTERNAZIONALE B-THENET 

PRESSO L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA 

TOSCANA M. ALEANDRI PER: 

 

• LAUREATO in SCIENZE AGRARIE 

• Oppure 

• LAUREATO in MEDICINA VETERINARIA 

• oppure 

• LAUREATO in SCIENZE NATURALI 

 
Si rende noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, con sede a 

Roma in Via Appia Nuova n. 1411, intende procedere al conferimento di un incarico libero professionale 

esterno di consulenza, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

 
1.OGGETTO DELL’INCARICO 

 
L’incarico di natura libero-professionale per le attività tecniche e gestionali relative ai progetti nel settore 

apicoltura e patologie delle api, acquisiti nell’ambito del programma quadro comunitario (HORIZON 

EUROPE) si svolgerà presso la sede di Roma ed avrà ad oggetto: 

 
- Attività di networking (a livello UE e nazionale) e brokerage tra progetti europei (Horizon Europe, 

Era-Net, ecc.) ed il progetto B-THENET;  

- Attività di supporto al coordinamento del progetto B-THENET ed altri progetti internazionali seguiti 

dal laboratorio di sanità delle api e Centro di Collaborazione FAO/WOAH; 

- Partecipazione a Working Group tecnici comunitari di ricerca, nonché alla comunicazione e 

disseminazione prevista nel progetto B-THENET e negli altri progetti di carattere internazionale seguiti 

dal laboratorio di sanità delle api e Centro di Collaborazione FAO/WOAH; 

- Realizzazione di banche dati partendo da contatti di stakeholder inerenti le attività del progetto B- 

THENET; 

- Contribuire alla realizzazione di report e statistiche relative al progetto B-THENET ed alla 

realizzazione dei relativi deliverables ed output. 

 
2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
La selezione verrà effettuata nel rispetto di quanto previsto all’art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e si 

rivolge a laureati nelle discipline sopra indicati, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 
- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione europea; 

- non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dall’Istituto; 

- non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse 

dell’Istituto; 

- diploma di Laurea in almeno una delle discipline sopra elencate; 
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- dottorato di ricerca (Ph.D); 

- ottima conoscenza delle lingue: inglese almeno C1ed altre due lingue comunitarie oltre la propria 

almeno B2. 

 

Costituiscono titoli preferenziali: 

- Comprovata esperienza, almeno quinquennale, di gestione di attività tecnico scientifica in ambito 

internazionale, partecipazione a  network e progetti di ricerca o cooperazione internazionali, a 

Working Group europei; 

- Esperienza in ambito accademico; 

- Voto al diploma di laurea e al PhD; 

- Gestione di reportistica tecnico e amministrativa nell’ambito dell’attività professionale svolta; 

- Gestione tecnico-amministrativa di finanziamenti della UE; 

- Gestione di risorse umane, economiche e strumentali nell’ambito dell’attività professionale svolta; 

- Conoscenza di ulteriori lingue oltre quanto richiesto come requisito. 

 
I candidati dovranno rilasciare una dichiarazione nella quale si impegnino, in caso di instaurazione di un 

rapporto libero professionale, ai sensi dell’art. 2, c, 3 del DPR 16.4.2013, n.62, a rispettare gli obblighi di 

condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici nonché quelli presenti nel Codice di 

comportamento dell’IZSLT disponibile sul sito istituzionale, nell’area “Amministrazione trasparente”, 

sezione “Disposizioni generali”, “Atti generali”. 

 
Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

domande di ammissione. 

 
3. CRITERI DI SELEZIONE 

 
L’Istituto procederà, a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione del soggetto cui affidare l’incarico 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto 

conto della tipologia dell’incarico da affidare e della rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della 

prestazione. 

 
L’Ente valuterà il merito tecnico non solo con riferimento ad aspetti quantitativi ma anche con riguardo alle 

caratteristiche qualitative degli incarichi in precedenza svolti, alla capacità professionale dei candidati ed alla 

eventuale affinità all'attività per la quale è richiesta la consulenza. 

 
Ai fini della selezione saranno presi in considerazione unicamente i titoli dichiarati dal candidato e posseduti 

alla data di scadenza del presente avviso. 

 
La selezione sarà realizzata in lingua inglese. 

 
4. DURATA DELL’INCARICO 

 
L’incarico avrà durata annuale ed il compenso previsto è di € 36.000 più IVA se dovuta, per circa 220 giorni 

di lavoro. 
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Il pagamento del corrispettivo è subordinato all’accertamento da parte del Responsabile di Struttura o suo 

delegato del regolare svolgimento degli obblighi contrattuali, per stati di avanzamento. 

 

5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo dell’Istituto, esclusivamente 

mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo selezione.personale.izslt@legalmail.it, entro e non oltre il 

quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale 

(www.izslt.it – sezione “Selezioni e Concorsi”), indicando nell’oggetto: “CANDIDATURA PER 

L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO DI ALTA PROFESSIONALITA’ IN RELAZIONE AL 

PROGETTO INTERNAZIONALE B-THENET PRESSO L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI PER UN LAUREATO IN SCIENZE 

AGRARIE, OPPURE LAUREATO IN MEDICINA VETERINARIA, OPPURE LAUREATO IN SCIENZE 

NATURALI”. 

Non si terrà conto di domande pervenute dopo la scadenza, anche se sostitutive o integrative di offerte già 

presentate. 

Alla domanda deve essere allegato un curriculum identificativo del professionista contenente le seguenti 

informazioni minime: 

- titolo di studio del professionista, luogo e anno di conseguimento, votazione finale; 

- titoli culturali e professionali ulteriori del professionista, quali master, corsi di specializzazione post 

universitaria o di perfezionamento; - copia del documento di riconoscimento. 

Il curriculum deve essere aggiornato e sottoscritto dal professionista in firma originale e con esplicita 

autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 
6. PUBBLICITA’ 

 
L’avviso, protocollato, viene pubblicato nel sito internet www.izslt.it. 

 
7. CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 
L’Istituto si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché valida e congrua. 

L’incarico è conferito con atto del Direttore Generale; l’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro 

subordinato. 

 
8. DISPOSIZIONI FINALI 

 
L’Istituto può procedere, in qualsiasi momento, alla proroga, sospensione o revoca del presente avviso qualora 

ne rilevi la necessità o opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

            Dott. Andrea Leto
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