
Istituto Zooproi lattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

AlIeg Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. AVENTE AD OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER

IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E

CONTINUATIVA PER LA FIGURA DI “DOCUMENTALISTA”

L’anno addì

del mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof. Mauro Mattioli.

VISTO il comma 6 delI’art. 7 deI D. lgs. n. 165/2001. che stabilisce quanto segue:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l’oggetto dello prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione
conferente:

b) Pomministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura tempàraneo e altamente qualificato; non è ammesso
il rinnovo; l’eventuale proroga dell7ncarica originario è consentito, in via eccezionale, al
salo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo
restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dello
collaborazione,

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di
stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa
per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività
informatica nonché a supporto dell’attività didattico e di ricerca, per i servizi di
orientamento, compreso il collocomento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblico, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel
settore”;



VISTO il comma 6-bis dell’art, 7 del D. lgs, n.165/2001 il quale dispone che “Le amministraziani

pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, seconda i propri ordinamenti, procedure

camparotive per il conferimento degli incarichi di collaborazione’;

VISTO l’art 2, commo 1 del D. Lgs n. 81 /2015 avente ad oggetto la Disciplina organica dei
contratti dì lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1,
ccrnma 7, della I, n. 183/2014, così come modificato dal Decreto Legge n. 244 del 30
dicembre 2016 art. 1 comma 8 che ha differito al gennaio 2018 il termine ultimo entro il

quale è consentila alle Pubbliche Amministrazioni la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa;

VISTA lo nota in data 7 novembre 2017 prot. 18293, allegata al presente atto quale parte

integrante e sostanziale dello stesso, con la quale il dirigente responsabile del Reparto

Virologia dell’istituto ha chiesto l’attivazione di una procedura di avviso pubblico per il

conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativo in qualità di

“Documentalisto”;

PRESO ATTO che il suddetto Dirigente responsabile ha attestato che:

- l’oggetto dello prestazione corrisponde alle competenze attribuite doll’ordinomento

olfistituto, od obiettivi e progetti specifici e determinati e risulto coerente con le esigenze di
funzionalità dell’Ente:

- gli incoricoti devono essere in possesso dello porticolore e comprovato specioliuazione

anche universitario;

- le prestazioni svolte dall’incaricato saranno di natura temporaneo ed oltomente

qualificato;

- per le ottività svolte dall’incoricato è oggettivamente impossibile utilinore le risorse umone

disponibili in Istituto in quanto non esistenti/già impegnate in oltre attività;

- il compenso che verrà corrisposto al collaboratore assicuro io necessario proporzionalità tra

il costo sopportoto dall’Ente e il beneficio ocquisito;

RITENUTO pertanto ‘di ottivore, Io proceduro per l’affidamento di incarichi di collaborazione

coordinato e continuativo relativi olio suddetto figura;

RITENUTO di opprovore il testo del relativo avviso pubblico - elaborato, per quel che riguarda

i compiti, le finalità, i requisiti richiesti per lo portecipozione, i criteri di valutazione e il

compenso dallo strutturo richiedente - ollegoto al presente otto quale porte integronte e

sostonziole dello stesso;

RICHIAMATO l’ort. 35 commo 3 lett. e) del D,Lgs. 165/2c:Oi secondo il quale le commissioni

esaminotrici devono essere composte esclusivamente con esperti di provoto competenza

nelle moterie di concorso che non siano componenti dell’organo di direzione politico

dell’omministrozione, che non ricoprono conche politiche e che non siano rappresentanti

sindacoli o designati dalle confederazion.i e organiuozioni sindacali;

RITENUTO di nominore la Commissione incoricoto di procedere olio valutazione comporotivo

dei curriculum dei condìdoti inseriti nell’elenco di “Documentolisto” ed all’eventuale

successivo colloquio, nello composizione oppresso riportoto:

Dirigente Veterinorio stituto (o un sostituto)

Componente Dott.sso Monico Bucciorelli, Responsabile dei servizi bibliotecori dell’istituto (o
un sostituto)

_______

i



mponeT’oficola Bernabò, Professore Associato (SSDVET/02), Fisiologia Veterinario,
IFacolta di Mediana Vetennara dell Univer2 eliStuderarno —

Segretario Dott,ssa Federico Vanni, responsabile dei servizi amministrativi<ollaboratore

(o un sostituto)

DELl B ERA

Dare atto di lutto quonto riportato in premesso e che si intende qui integralmente
richiamato.

2. Prendere atto dello noto in data 7 novembre 2017 prot. 18293, allegata al presente
atto quote porte integrante e sostanziale dello stesso, con la quote il dirigente
responsabile del Reparto Virologia dell’Ishtuto ha chiesto l’attivazione di una
procedura di avviso pubblico per il conferimento di incarichi di collaborazione
coordinato e continuativo- in qualità di “Documentolisto”.

3. Prendere atto che il Dirigente ha inoltre aitestato che:

l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’istituto, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di
funzionalità dell’Ente;

gli incaricati devono essere in possesso della particolare e comprovata speciahuazione
anche universitaria;

le prestazioni svolte dall’incaricato saranno di natura temporanea ed altamente
qualificato;

- per le attività svolte dall’incaricato è oggettivamente impossibile utilizzare le risorse
umane disponibili in Istituto in quanto non esistenti/già impegnate in altre attività;

- il compenso che verrà corrisposto al collaboratore assicura la necessaria prrìporzionalità
tra il costo sopportato dall’Ente e il beneficio acquisito;

4. Procedere pertanto all’indizione del suddetto avviso pubblico e approvare il relativo
testo, allegato al presente atto quale parte integrante e sosTanziale dello stesso e
procedere conseguentemente alla pubblicazione.

5. Nominare la Commissione incaricata di procedere alla valutazic-n.e comparativo dei
curricula dei candidati inseriti nell’elenco di “Documentalista” ed all’eventuale
successivo colloquio, nella composizione appresso riportata:

Presidente T ‘3 oTTdi:bt Veterinario defl9stituto (o un sasfltutc4

Componente Dott.ssa Monica Bucciarelli, Responsabile dei servizi bibliotecari dell’Istituto (o
,_,4Qosntuoi
Componente Prof. Nicola Bernabò, Professore Associata (SSD-VET/02), Fisiologia Veterinaria.

Facoltà di Medicina Veterinaria, dell’università deqli Studi di Teramo
Segretario Dott.ssa Federica Vanni. responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore

(o un sostituto)

i,



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITÀ’ E BILANCIO

(F.to L. DI TOMMASO) /1

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
rto Nicola D’Alterio F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOUI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 17.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Giancarlo Cecchini

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 17.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Giancarlo Cecchini)



iI IZSAM
TERA.MO

AVVISO E IJBBLICO PER IL CONFERIMENTO Di UN. INCARICO Di COLLABORAZiONE
COORDINATA E CONTiNUATI VA RELATIVO ALLA FIGURA DI

“DOCUMENTAUSTA”

Rif: Deliberazione del Direttore Generale n. del

_______

2017
Pubblicato all’albo della sede centrale dell’Istituto Zooprofi attico Sperimentale
dell’Abruzzo e de MoUse “G Caporale” di Teramo in data

____

2017

Figura professionale D um tal sta

Finalità
DFssemFnazone della o scenza: dF talizzazi ne elI bFbhoteca, chivF stituz ole

Il ubbli azioni sc[ ntFfi h

Princi all com ih
ealzzazion st on PAC d ha bibli tec

2. Gestione di p ogetti d digitalizzazione
3. Creazione del epository istituzionale della ricerco
4. Collaborazione nella gestione di progetti muscoli
5. Revisioni bibliografiche
6. Revisione pagine web e gestione della comunicazione sulla rete internet e

intronet
7. Redazione di report e statistiche (bibliometria)
8. Veferinan Italiana. AttFvFtà di editor associato: gestione della comunicazione

str t ‘ di dif usion

Re ulsiti richiesti

Al Laurea vecchi or to, specialisti o magistrale in Ar hi is a
Biblioteconomia (LM5) ed v tuali titoli equipollenti.
L’eventuale equipollenza del titolo posseduto rispetto a quello richiesto dal presente
avviso dovrà essere indicata, a pena di esclusione, dal candidato con riferimento
alla specifica normativa di riferimento. Per la validità dei titoli di studio conseguiti
all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa
in materia: il candidato possessore di titolo di studio estero (comunitario o
extracomunitario) potrà partecipare alla procedura selettiva ottivando
contestualmente — presso il competente Dipartimento della Funzione Pubblica l’iter
finalizzato al riconoscimento dell’equivalenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 38,
comma 3 del D.Lgs. 165/2001.

A2 Esperienza professionale documentata di Imeno 3 anni nel campo della
documentazione

A3 Non essere titolari di redditi d’impresa per la t ssa tipologia di attività oggetto
dell’incarico (Attività commerciali previste dall’ rt. 2195 del codice civile o tutte le
prestazioni di servizi svolte da strutture organizza in ma di impresa).
Il ato contemporaneo possesso dei requi rc e ti (Al A2 A3) e/o l’omes

I hi r zione degli stessi co estualmente alla do onda di mmis one mpo
s luionedol orteci_aione I r s nt o vs

___ ______________

Conoscenza ci es erienze richieste
on’uazioneeestionedelladocumntazioneossedutcaocea



e/o virtuale)
Editing e packaging deWinformazione
Gestione di cataloghi elettronici e virf vai reference desk con legami ipertestuoli
Creazione e gestione di OPAC
Coordinamento, catalogazione, registrazione e gestione di cataloghi e
bibliografie

— lnventorìazione, catalogazione di risorse e collezioni
— Esperienza professionale nell’ambito della inventariazione, catalogazione di risorse

e collezioni museali
scenza della Im va in lese livello B2

Esperienza professionale
enza rofessionale documentata nel cam addIo documentazione

Argomenti del colloquio
Recupero, organizzazìone e gestione della documentazione
Gestione di OPAC
Coordinamento, catalogazione, registrazione e estione di cataloghi e bibliagratie
lnventariazione catalogazi e di risorse e collez ni muscoli
Valutazio ha n e ntii a attraverso arametri elaborati dalla ienza
bibhiotec nom bbho

Valutazione del candidati
L om nde dei ca didaf pervenut n r il termin revist riten te ammi sibil
second prescrizi n del presente avviso saranno ottoposte, in presenza di sp fiche
esigenz dell’Ente legate alle attività delle div r e strutture, ad una Com i ione
appositamente nominata che provvederà alla relativa valutazione comparativo. La
Commissione disporrà, a tal fine, di 20 punti che assegnerà prendendo a riferimento gli
elementi di seguito indìcati:

Criterio di valutazione fyIgssim
Livello di qualificazione 6

A) Titoli dl studio e specificità rispetto

C) Capacità: Livello di qualificazione 4
- Conoscenza delle lingue straniere e specificità rispetto
- Pubblicazioni

. Livello di qualificazione 10
D) Espenenze formotive e professionali

e specificita nspetto
attlnenh al profilo richiesto

Titoli di studio fl!eip_ Massimale

Laurea vecchio ordinamento Fino a 109 = 1
2

specialistica a magistrale da 1 10 a 1 10 e lode = 2

Scuola di specializzazione
• Altri titoli universitari successivi al Fino a 69= 1

conseguimento della laurea v.o,, Da 70 a 70 e lode= 4 4
specialistica o magistrale

Dottorato di ricerca1
Massimale

Lingua straniera da B2 in su =1

. 0,2 per pubblicazione attinenti
Pubbhcaztoni 2

Conoscenza informatica
Conoscenza software Conoscenza software 0,5
Conoscenza di archivi informatizzati e
database gestionali bibliografici e Conoscenza di archivi



nventariall, di architetture intertestuall [ informatizzati e database
e testi multimediali gestionali bibliografici e

inventariali, di architetture
intertestuaìi e testi multimediali

T 0,5
pjenze professionali Massimale
Frequenza volontaria/tirocinio/stage

• attinente al profilo presso Enti cubblici
. ..

,, 0,05 per mese 2
o Aziende Sanitarie, enti o Isutun a
Ricerca e aziende private

.

Assegni di ricerca, borse dì studio.
incarichi di collaborazione, studio,
consulenza, impieghi con contratto a , i per mese
tempo determinato ed indeterminato lSgg = O mesi 8
attinenti ai profilo richiesto presso Enti iSgg÷ìgg = I mese”
pubblici o Aziende Sanitarie, Enti o
stituti di Ricerca e aziende private

La durata degli incarichi e delle altre esperienze dovrà essere specificata con l’esatta
indicazione della data di inizio e di fine (gg/mm/aa) ed accompagnata dalla esauriente
descrizione (nel campo di riferimento) delle attività svolte, g,jgjJon vai tazjoneai tini
deW’ossegnazionedeiggj,
La valutazione comparativa delle domande sarà integrata da un colloquio o una prova
vertente sulle materie indicate nella scheda relativa all’ambito prescelto. Per la
valutazione del colloquio o prova la Commissione disporrà di ulteriori 20 punti. Per
ottenere un giudizio di idoneità il candidato deve conseguire una valutazione espressa in
termini numerici, di almeno 14/20.

____ _____________________

I

____________

Termini e condizioni
I candidati saranno convocati all’eventuale colloquio o prova tramite comunicazìone
effettuata nella sezione del sito www.izs,it dedicata ai concorsi e all’indirizza di posta
elettronica utilizzato per la registrazione all’applicativo WEB “Gestione concorsi ed
Avvisi”. L’istituto non assume responsabilità per la mancata visione da parte dei
candidati del calendario del colloquio a prova di cui trattasi.
Tutte le altre comunicazioni relative al presente avviso, verranno effettuate tramite
pubblicazione nella sezione del sito www .itdedicata ai concorsi: la presentazione
della domanda equivale ala piena ed incondizionata accettazione d: questa modalità
di comunicazione.
candidati che, a seguito del colloquio o della prova di valutazione, non ottengono un

giudizio di idoneità, sono definitivamente esclusi dall’elenco.
AI colloquio o alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità
valido a norma di legge.
i candidati che non si presenteranno a sostenere P colloquio o la prova nel giorno,
nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti dall’avviso, quale che sia la
causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro volontà, non sarà inoltre
consentito lo spostamento della data e dell’ora del colloquio. Non è ammesso
colloquio in audio o videoconferenza (piattaforma Skype o altra). A parità di punteggio
sarà preferito il più giovane di età, In casa di proposta di incarico i candidati saranno
contattati secondo l’ordine di graduatoria. In caso di rinuncia (che deve essere
comunicata per iscritto), il candidato decade dalla graduatoria.
In caso di proposta di incarico i candidati saranno contattati secondo l’ordine di
graduatoria. In caso di rinuncia (che deve essere comunicata per iscritto), il candidato
decade dalla graduatoria.

candidati risultati
certificata da comunicare alla casella email concorsi@izs.ij,ot,g1oJJidQjla

omessa otterngfigflQfl,,fljjgfltos2pra
cato I’lstit uto rocederà alle comunicazioni destinandole alla casella email indicata

domanda. Tale forma di comunicazione sarà ritenuta valida ed efficace adoni

In base alla normativa vigente, il candidata, tramite la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica,
autorizza l’Istitulo all’utilizzo dello stesso ai fini della partecipazione al presente Avviso.
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di e e.
Iiaffidamento delrincarico comporterà per interessato Vacquisizione di un giudizio
provvisorio di idoneità allo svdgimento dellincarico di collaborazione di cui trattasi,
giudizio da confermarsi poi, espressamente o tacitamente, entro i primi quindici giorni di
incarico dal competente responsabile di struttura, Quest’ultimo, infatti, dovrà esprimersi
definitivamente al riguardo e chiedere motivatamente immediata interruzione
dell’incarico quando, entro i primi quindici giorni dall’inizio dell’incarico, abbia accertato
inidoneità pratica del candidato a fornire la collaborazione nel caso richiesta.
L’interruzione dell’incarico al pari della rinuncia successiva allo stesso - comporterà per il
candidato l’automatica decadenza dall’elenco e Fimpossibilità di essere reinserito nello
stesso, se non a seguito dell’emanazione di nuovo avviso pubblico riguardante il
medesimo profilo professionale.
La graduatoria di merito, composta dai candidati che hanno ottenuto un giudizio di
sufficienza nel colloquio o nella prova con una valutazione di almeno 14/20. è formata
dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato.
La graduatoria predetta sarà pubblicata nella sezione del sito www,izs.it dedicata ai
concorsi e rimarrà in vigore per 24 mesi.
Eventuali integrazioni o modifiche delle domande non potranno essere effettuate dai
candidati che si trovano in graduatoria.
L’incarico di collaborazione relativo alla figura di cui trattasi sarà conferito per una durata
variabile in base alle esigenze di progetto. All’atto del conferimento il candidato sarà
tenuto a pena di decadenza, a sottoscrivere una apposita dichiarazione resa ai sensi
dell’art, 53, comma 14 del D. Lgs n. 165/2001 in merito alla insussistenza di situazioni,
anche potenziali di conflitto di interesse.
Il costo omnicamprensivo (inclusi gli oneri a carico del collaboratore e dell’ente) per
l’incarico di cui trattasi è quantificata su base annuale in €21.600,00, da riproporzionare
in relazione alla durata effettiva della collaborazione, Il compenso spettante verrà
eragato al collaboratore secondo la tempistica stabilita in riferimento al progetto
programma di riferimento.
La relativa erogazione è subordinata alla attestazione dello svolgimento delle attività e
del conseguimento dei risultati previsti da parte del Responsabile interno competente, Il
contratto, oltre a definire ogni aspetto di natura giuridica, economica, fiscale e
previdenziale, conterrà anche la espressa precisazione che le relative prestazioni, di
natura strettamente personale, verranno svolte dall’incaricato della collaborazione senza
obbligo di esclusività e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di questo
Istituto, tenendo conto delle istruzioni e direttive di massima impartite dalla Direzione dello
stesso Istituto per il tramite del Responsabile interessato con cui il prestatore dovrà essere
pertanto in collegamento ed al quale dovrà periodicamente riferire i risultati; cià ai fini del
necessario coordinamento delle prestazioni offerte alle specifiche finalità nel caso
perseguite. Le prestazioni stesse saranno materialmente rese presso la sede di Teramo e/o
presso sede nazionale o estera, in relazione alle esigenze legate al progetto/programma
di riferimento,

________________________________

fltàeternidi enfazione delle domande
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere effettuata entro e non
oltre le ore 14.00 del giorno

___________-

2017, solo ed esclusivamente tramite
l’apposita scheda presente all’interno del sito dell’istituto.
Allo domanda deve essere allegato, a peno di esclusione, copia di un documento di
identità in corso di validità in formato pdf.
i dgmQ,n inco let,eoncoc iare nella com ilaziorte dello scheda non saranno

,alLa
domanda di ammissione comporta l’esclusione dalla partecipazione al presente avviso.
Nel caso in cui all’atto del conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata e
nuativa si riscontri che l’incaricafoètitolare di redditi d’im resa re uisifo A3

candidato decadrà
assunta

nsi del D,P.R, n. 445 2000.
L’Istituto si riserva la facoltà di revocare la selezione di cui al presente avviso, con
provvedimento motivato, qualora o richieda l’interesse pubblico,
ituto si riserva altresì di non rocedere ad affidamenti di incarichi, anche ad avvenuta
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selezione, senza che candidati possano avanzare pretese per il solo fatto di aver
partecipato alla selezione dell’avviso di cui trattasi.
ale
arazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi de li artt 46e47 del DPR n° 445 2000’
qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, terme restando le sanzioni penali previste dollort. 76 del DPR 445/2000, il
arante decade da li eventuali benefici conse uentii rovvedimen ti adottati sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità di gestione della selezione di cui al
presente avviso, nonché per le finalità imposte dalla legge ed inerenti la gestione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che saranno eventualmente
conferiti mediante utilizzo degli elenchi determinati in esito allo stesso.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al competente Reparto
Risorse Umane di questo Istituto, in Teramo, via Campo Boario (tel. 0861/332343) dalle ore
ore13dioniiornoteriaIelavorativo._

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Mauro Mattioli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
Sperirnentaied&IAhruzzedeIMo Thramo

,ZOoaifl.,zsLe

— 7 NQV. 2017

N diprot

Teramo, 26 Ottobre 2017

Settore: Virologia
Al Direttore Generale
Sede

e p.c. Al reparto Risorse Umane
Sede

OGGETTO: UI. E — 0.13. Richiesta indizione avviso pubblico e conferimento incarico di

collaborazione coordinata e continuativo per la figura dLDocumentallsta.

Si chiede di procedere all’indizione di un avviso pubblico per il conferimento di un incarico

di collaborazione coordinata e continuativo dello durata di 18 mesi, per la figura di

“Documentdlsta”.

Il collaboratore deve essere in possesso del seguente titolo di studio Laurea vecchio

ordinamento, specialistica o magistrale 1.14-5 ed eqùlparate sullo base del Decreto

lntermlnisteiiole 9 luglIo 2009 ed equipollenti e dell’esperienza professionale di almeno 3

anni nel campo della documentazione

Al collaboratore sono inoltre richieste le seguenti conoscenze, competenze ed esperienza

specifico:

• procedure di individuazione, organizzazione e recupero dell’ informazione:

• editing e pcsckaging dell’informazione:
• gestione di cataloghi elettronici e virtual rc’ference desk con legami ipertestuali:

• creazione e gestione di OPAC;
• gestione di repository’ istituzionali:
• coordinamento, catalogazione, registrazione e gestione di cataloghi e bibliografle:

• inventariazione, catalogazione di risorse e collezioni museoli.

• valutazione della ricerco scientifica attraverso i parametri elaborati dalla scienza

biblioteconomica e bibliometrica
• attività editoriale

Lo stesso sarà chiamato o svolgere le seguenti atiività:
-

- rear!zzazione e gestione OPAC dello biblioteca:
-

- gestione di progetti di digitolinazione:

r;



creazione del repository istituzionale dello ricerca;
—

- collaborazione nella gestione di progetti museali;
—

- revisioni bibliografiche;
- revisione pagine web e gestione della comunicazione sulla rete internet e
intranet

-
- redazione di report e statistiche (bibliomeffia)

- -Veterinaria Italiana. Aliività di editor associato: gestione della comunicazione e
strategie di diffusione finolizzote alla crescita dell’impatto editoriale

Egli. inoltre, opererà nell’ambito del programma/progetto POR- FERS Abruzzo 20)4-2020
Asse Vi Azione 6.6. I. Progetto DIPINTo Cerrano; Biblioteca dei Mare I HORIZON 2020-
RESEARCH AND INNOVAVON ACTION CON ACRONIMO PALE-BLU, finanziato, che
garantisce la copertura delle relative spese e per le esigenze del Reparto
Biblioteca/Comunicazione.

In relazione all incarica proposto, si precisa quanto segue:

• l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’istituto, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le
esigenze di funzionalità dell’Ente:

• l’incaricato deve e5sere in possesso dello particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria;

a le prestazioni svolte dall’incaricato saranno di natura temporanea ed altamente
qualificato;

• per le attività svolte dall’incaricato è oggettivamente impossiblle utifzzare le risorse
umane disponibifl In Istituto in quanta nan esistenti/già Impegnate in altre attività.

Ai collaboratore vefrà corrisposto il costo omnicomprensivo quantificato su base annuale
In € 21,600,00, Tale compenso, anche In relazione alla qualità della collaborazione,
assicura la necessario proporzionalità tra fl costo sopportato dall’Ente e il beneficio
acquisito e verrà erogato al collaboratore secondo la tempistica stabilita in riferimento al
progetto programma di riferimento.

In attesa di un cortese riscontro, si


