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ARPACAL – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA –
C.F. 02352560797- AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONEDI N. 3 BORSE DI STUDIO A
GIOVANILAUREATI NELL’AMBITO DEL PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITA’ MARINE
STRATEGY DI CUI ALL’ACCORDO ARPACAL/MiTE. COD. MS-STUD22 – DI CUI ALLA DELIBERA
DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA N. 261 DEL 27/06/2022.
Il Centro Regionale Strategia Marina dell’ARPACAL, in attuazione del D.LGS 190/2010 di recepimento
della Direttiva Comunitaria 2008/56/CE (Direttiva Quadro sulla Strategia Marina e Delibera D.G. n°
158/2015) ed al conseguente Piano Operativo delle Attività, dovrà coordinare un piano di
campionamento ed analisi su matrici biotiche ed abiotiche (acque, sedimenti, fito-zooplancton, benthos,
microplastiche,
rifiuti spiaggiati, coralligeno, Maerl, Posidonia, Pinna nobilis, Patella, etc) con
produzione dei dati acquisiti da inviare al Ministero dell’Ambiente (MiTE).
Il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria,
RENDE NOTO
che, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica, per
titoli e colloquio, finalizzata all’assegnazione di n°3 borse di studio istituite dall’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) a giovani laureati che saranno impegnati in
un’attività di studio nell’ambito del POA (Piano Operativo delle Attività) “Marine Strategy”.

Paragrafo 1. Requisiti di ammissione alla selezione per il conferimento della borsa di studio.
Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti generali:
1.
Cittadinanza del paese di appartenenza.
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono essere in regola con le vigenti norme in
materia di soggiorno nel territorio italiano;
2.
Godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenze o di provenienza;
3.
Assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività;
Requisiti specifici:
Alla data di presentazione della domanda e’ necessario possedere, inoltre, uno dei seguenti titoli
universitari di studio conseguito da non più di tre anni:
:
• laurea della classe L-13 Scienze biologiche;
• laurea della classe L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
• laurea della classe L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
• laurea magistrale della classe LM-6 Biologia;
• laurea magistrale della classe LM-60 Scienze della natura;
Sono fatte salve le equiparazioni e le equipollenze stabilite dalle norme di legge vigenti in materia di titoli
universitari.
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I requisiti generali e quelli specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura selettiva in oggetto.
Paragrafo 2. Finalità scientifiche e tema della ricerca
Le borse di studio oggetto del presente bando vengono istituite per lo svolgimento di attività nell’ambito
di un piano di monitoraggio e campionamento con conseguente analisi su matrici biotiche ed abiotiche
con produzione ed elaborazione dei dati acquisiti relativi al POA (Piano Operativo delle Attività) attuativo
delle Direttive “Marine Strategy” ed “Habitat”.
I vincitori delle borse di studio approfondiranno i seguenti ambiti applicativi:

Uso di strumentazione oceanografica;

Esecuzione di prove analitiche su matrici marine (acqua – sedimenti – biota).

Cartografia bionomica, applicativi e software per elaborazione e gestione dati.
I borsisti svolgeranno la loro attività sotto la supervisione di un tutor individuato nell’organigramma del
Centro Regionale Strategia Marina.
Paragrafo 3. Sede di svolgimento delle attività
Le attività connesse alla Borsa di Studio saranno svolte presso la Sede ARPACAL – Centro Regionale
Strategia Marina – ubicato presso il Dipartimento Provinciale di Crotone, in Via Fermi snc, Loc.
Passovecchio, Crotone.
Paragrafo 4. Trattamento giuridico ed economico della borsa di studio
La borsa di studio ha una durata di12(DODICI) mesi con possibilità di proroga o rinnovo ai sensi della
normativa vigente. La borsa di studio non è cumulabile con altra borsa di studio o altri analoghi assegni
o sovvenzioni o impieghi alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici o privati. E’possibile, in ogni
caso, optare per il beneficio erogato dall’Agenzia previa formale rinuncia a borsa, sovvenzione o impiego
presso altro Ente. Il sopravvenire di una delle predette situazioni d’incompatibilità, non seguita da
rinuncia, comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa di studio.
Previo parere positivo del Dirigente del Centro Regionale Strategia Marina, il borsista può essere
autorizzato a svolgere attività lavorative che non pregiudichino la realizzazione degli obiettivi di studio.
Ciascuna borsa di studio avrà un importo, complessivo ed omnicomprensivo, di 12.000,00
(DODICIMILA/00) Euro al lordo delle ritenute di legge. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti
previdenziali. Il suo godimento non si configura come rapporto di lavoro subordinato o prestazione libero
professionale. Essa è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge.
Al borsista potrà, inoltre, essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, preventivamente
autorizzate dal Direttore del Centro Regionale Strategia Marina, nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari vigenti in materia presso ARPACAL.
L’importo della borsa di studio sarà erogato in rate mensili posticipate, previa dichiarazione del Direttore
del Centro Regionale Strategia Marina attestante il regolare svolgimento delle attività di studio e
formazione cui la borsa è finalizzata.
Il suo godimento non si configura come rapporto di lavoro subordinato o prestazione libero professionale
essendo finalizzata alla sola formazione scientifica/formativa del borsista. Il percettore della borsa di
studio gode dell’assicurazione contro gli infortuni, in maniera analoga ai dipendenti di ARPACAL e per
responsabilità civile contro terzi a cura dell’Agenzia.
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Paragrafo 5. Domanda di ammissione alla selezione e modalità di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, sarà ricevuta nel rispetto delle norme del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle
disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
I candidati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. in caso di
dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
quanto segue:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- l’indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al
presente avviso e numero telefonico;
- la cittadinanza dello stato di appartenenza o provenienza;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti ovvero
l’eventuale applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- titolo di studio, con indicazione della data e luogo del conseguimento, nonché con indicazione
del voto di laurea;
- la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed
s.m.i. ai fini dell’espletamento della procedura comparativa;
I portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, dovranno richiedere in domanda l’ausilio
necessario e indicare l’eventuale fabbisogno di tempi aggiuntivi in sede di espletamento del colloquio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla
veridicità di quanto dichiarato dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a
rispondere delle sanzioni penali previste dall’articolo citato, decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Alla domanda di partecipazione (Allegato A), debitamente sottoscritta e contenente l’elenco delle
eventuali pubblicazioni che possono essere oggetto di valutazione del presente bando, dovranno essere
allegati, a pena di esclusione dalla presente procedura selettiva, i seguenti documenti:
1.
curriculum formativo e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto e reso
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; Il candidato avrà cura di specificare nel
curriculum i titoli posseduti al fine di consentire alla commissione di procedere alla valutazione
dei medesimi, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo 7 dell’avviso;
2.
copia di un documento d’identità in corso di validità;
3.
informativa per il trattamento dei dati Personali – (Allegato B);
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere trasmessa per via telematica, esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) ed inviate alla seguente casella di posta certificata: msstud22@pec.arpacal.it entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, pena l’esclusione dalla procedura
comparativa.
I candidati che invieranno la domanda di ammissione e il curriculum formativo professionale a mezzo
posta elettronica certificata devono altresi’ specificare nell’oggetto della mail di trasmissione: Domanda
di ammissione selezione cod. MS-STUD22.
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L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni
causata da inesatta indicazione del recapito pec da parte del candidato né per eventuali disguidi postali
telematici non imputabili all’Amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore, né per mancata restituzione dell’eventuale avviso di ricevimento successiva al
termine di scadenza.
Paragrafo 6. Ammissione.
Il Responsabile del Procedimento provvederà a trasmettere alla Commissione esaminatrice di cui al
Paragrafo 8 del presente avviso,l’elenco delle domande pervenute, indicando a margine la data di
trasmissione ed il protocollo ARPACAL assegnato ed evidenziando le domande pervenute fuori termine.
Il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà verificato dalla Commissione esaminatrice ci cui al
Paragrafo 8 del presente avviso prima dell’ammissione al colloquio e l’esito dell’istruttoria sarà notificato,
a cura della stessa Commissione esaminatrice, attraverso la pubblicazione degli ammessi e dei non
ammessi sul sito istituzionale dell’Arpacal, www.arpacal.it nell’apposita sezione “concorsi”. Il mancato
possesso dei requisiti prescritti dal bando darà luogo alla esclusione del candidato stesso dal
procedimento selettivo.
L’Agenzia, può disporre, comunque, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla
selezione per difetto di uno o di più requisiti previsti.
Paragrafo 7. Criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio. Informazioni riguardanti la
modalità di convocazione al colloquio.
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione esaminatrice nominata dal
Direttore Generale ARPACAL.
Il punteggio sarà attribuito per titoli e colloquio fino ad un massimo di 100 punti, secondo i criteri sotto
specificati:

titoli max punti 60 di cui:
titoli di studio max punti 20
pubblicazioni max punti 10
curriculum professionale max punti 30

colloquio max punti 40.
Il punteggio attribuito al titolo di studio sarà graduato in relazione al voto conseguito, fino ad un massimo
di punti 20.
La Commissione esaminatrice attribuirà 1 punto per ogni punto del voto di laurea successivo a 90/110, a
partire da 91 fino a 110.
Il punteggio attribuito alle pubblicazioni sarà così suddiviso: 1 punto per ogni pubblicazione fino ad un
massimo di punti 10.
Il punteggio attribuito al curriculum professionale terrà conto delle esperienze formative (stage, tirocini) e
professionali evidenziate dal candidato nel curriculum vitae nonché degli altri titoli accademici, dei
master, dei corsi di formazione, dei corsi di specializzazione, delle certificazioni informatiche e
linguistiche, fino ad un massimo di punti 30.
Il colloquio individuale si svolgerà successivamente alla valutazione dei titoli e verterà sul tema oggetto
della borsa di studio e sulla verifica delle competenze dichiarate.
Il calendario dei colloqui, con la specificazione della sede e degli orari di convocazione dei candidati
ammessi, sarà pubblicato dalla Commissione esaminatrice sul sito web di ARPACAL, con valore di
notifica ai sensi di legge, almeno 15 giorni prima della prova, nell’apposita sezione concorsi .
Ogni altra comunicazione inerente alla presente procedura, sarà pubblicata sul sito istituzionale di
ARPACAL – www.arpacal.it – sezione concorsi e varrà come notificata a tutti gli effetti.
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Paragrafo 8. Nomina della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, composta da personale interno con competenze nelle materie oggetto
della Borsa di studio, sarà nominata con Delibera del Direttore Generale dell’ARPACAL.
Paragrafo 9. Formazione della graduatoria
.Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice formula una graduatoria provvisoria di merito,
sommando il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e la votazione conseguita nell’esame orale e
la trasmette al Responsabile del Procedimento. Il Direttore Generale, su proposta del Responsabile del
Procedimento, approva con delibera gli atti della Commissione esaminatrice e procede alla dichiarazione
dei vincitori della selezione pubblica, secondo la graduatoria definitiva di merito che sarà pubblicata sul
sito Internet dell’Agenzia www.arpacal.it - sezione concorsi - e che avrà valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
La graduatoria avrà validità per tre anni decorrenti dalla data di adozione dell’atto di approvazione e,
durante il periodo di vigenza, potrà essere utilizzata in caso di rinuncia o decadenza dell’assegnatario.
Paragrafo 10. Conferimento e decorrenza
Il Direttore Generale, contestualmente all’approvazione della graduatoria, nomina i vincitori delle Borse
di Studio e conferisce gli incarichi determinandone la decorrenza.
Paragrafo 11. Accettazione della borsa di studio da parte del vincitore e sottoscrizione del
contratto.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, a mezzo PEC,il contratto nel termine perentorio
indicato dall’Amministrazione. Scaduto inutilmente detto termine l’Amministrazione non darà luogo alla
sottoscrizione del contratto e dichiarerà decaduto dalla nomina il candidato rinunciatario con passaggio
al candidato immediatamente successivo.
Paragrafo 12. Responsabile del procedimento
Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Emilio Cellini, Direttore del Centro
Regionale Strategia Marina con sede presso ARPACAL Dipartimento Provinciale di Crotone, Via E.
Fermi snc, Crotone - tel/fax 0962/039200; e-mail: e.cellini@arpacal.it;
Paragrafo 13. Supporto informativo
Il presente avviso pubblico, il format di domanda (All. “A”) di ammissione e l’informativa sul Trattamento
dei dati personali (All. “B”) saranno resi disponibili, sul sito web www.arpacal.it sezione concorsi,ove
saranno pubblicate, inoltre, tutte le altre informazioni sulla presente procedura comparativa.
Paragrafo 14. Tutela della privacy.
I dati personali di cui l’Amministrazione entrerà in possesso saranno trattati per finalità esclusivamente
istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del D. lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). L’informativa per il trattamento dei dati personali
costituisce allegato(All. “B”) del presente bando.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emilio Cellini

Il Direttore Generale
Dott. Domenico Pappaterra
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