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ARPAE  

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L’AMBIENTE E L’ENERGIA DELL’EMILIA – ROMAGNA 

- DIREZIONE TECNICA 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

INTELLETTUALE DI NATURA OCCASIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BEEP (USO DI BIG 

DATA IN EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE ED OCCUPAZIONALE)” - LAUREA MAGISTRALE IN 

BIOLOGIA – CLASSE DELLE LAUREE LM6 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO: 22/08/2019 

DATA DI SCADENZA DELL’AVVISO: 06/09/2019 

Prot. n. 130321 del 22/08/2019  

ART. 1: Indizione dell’avviso  

Arpae – Direzione Tecnica, indice un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale 

di natura occasionale finalizzato allo svolgimento di attività connesse al progetto di cui al successivo art. 3, in applicazione 

di quanto previsto nella “Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti 

di lavoro autonomo presso Arpae Emilia-Romagna”, approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 46/2018, e 

visibile sul sito web istituzionale di Arpae. 

ART. 2: Requisiti d’ammissione  

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea magistrale in Biologia – Classe delle lauree LM6 

- esperienza professionale almeno annuale, adeguata al contenuto dell’incarico, acquisita durante i percorsi pre-laurea e 

post-laurea, in contesti accademici e lavorativi nazionali e internazionali, con particolare riferimento a: 

• ottima conoscenza delle analisi biomolecolari, biostatistiche e bioinformatiche di dati sanitari complessi; 

• esperienza di data mining per l’identificazione delle correlazioni di marcatori molecolari con esiti sanitari; 

• esperienza nell’analisi di basi dati di grandi dimensioni, finalizzate al loro utilizzo in indagini di epidemiologia e 

tossicologia ambientale; 

• solida preparazione nel campo della biologia molecolare e cellulare e delle interazioni ambiente e salute. 

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

ammissione.  

ART. 3: Progetto oggetto dell’incarico  

L’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale viene conferito nell’ambito del seguente progetto: 

“Progetto BEEP (Uso di Big data in Epidemiologia ambiEntale ed occuPazionale)”, che ha come obiettivo principale la 

stima degli effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico ed acustico e delle variabili meteoclimatiche sulla salute della 

popolazione italiana. 

La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle seguenti attività: 

Raccolta, organizzazione e classificazione di dati sanitari (bigdata) per l’identificazione degli effetti sanitari conseguenti 

all’inquinamento atmosferico. 

ART. 4: Durata e compenso dell’incarico 

L’incarico ha una durata prevista di n. 2 mesi.  
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Il compenso da corrispondersi all’incaricato è pari ad € 3.900,00.  

Il compenso sarà fatturato dal professionista con un acconto e il saldo al termine dell’incarico.  

Arpae provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento delle note di debito. 

ART. 5: Modalità di presentazione delle domande e dei curricula  

I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, corredata dal relativo 

curriculum e dall’apposita dichiarazione di assenza conflitti di interesse e di svolgimento ulteriori incarichi (secondo i 

modelli allegati al presente avviso e pubblicati sul sito web), tramite le seguenti modalità:  

− invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ARPAE – Direzione Tecnica, Largo 

Caduti del Lavoro 6, 40122 Bologna. 

− consegna a mano presso la ARPAE - Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro 6, 40122 Bologna, sesto piano 

durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30. 

− invio tramite la propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail dirgen@cert.arpa.emr.it.  

In tutti i casi fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della domanda da parte di Arpae. Non sarà ritenuto valido 

- con conseguente esclusione del candidato dalla procedura comparativa in oggetto - l’invio da casella di posta elettronica 

semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 

La domanda, da redigersi sulla base dell’apposito modello allegato al presente avviso e reperibile sul sito web di Arpae, 

deve contenere specifico riferimento al presente avviso pubblico.  

Per essere ammesso alla valutazione comparativa il candidato deve, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche 

penale, di: 

a) essere in possesso del titolo di studio indicato all’art.2 del presente avviso (i titoli di studio conseguiti presso 

Istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro 

ordinamento); 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato/aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

d) di non essere/essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza; 

e) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, di essere in  regola con le vigenti norme in materia di 

soggiorno nel territorio italiano. 

f) non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione. 

L’Agenzia si riserva di valutare l’ammissibilità alla procedura di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile 

in conformità a quanto previsto nella “Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, 

con contratti di lavoro autonomo presso Arpae Emilia-Romagna”.  

Le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre il giorno 06/09/2019, quale data di scadenza del presente 

avviso.  

Le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili.  

ART. 6: Valutazione comparativa delle candidature e dei curricula, espletamento colloquio, predisposizione 

dell’elenco di esperti ed individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di lavoro autonomo. 
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Successivamente alla scadenza del presente avviso, al fine di individuare il soggetto da incaricare, il Dirigente competente 

procederà in via preventiva alla valutazione delle candidature e dei curricula pervenuti e successivamente all’espletamento 

di un colloquio con coloro che si siano collocati, al termine della comparazione delle candidature e dei curricula medesimi, 

nei primi sei posti utili, compresi gli ex aequo. 

I curricula ricevuti saranno valutati sulla base dei criteri indicati nella sottostante tabella ed il punteggio sarà attribuito con 

le modalità indicate nella colonna di destra: 

Criteri per valutazione delle candidature e dei curricula Punteggio  

qualificazione culturale e professionale max punti 30 di cui: 

max 15 punti per voto di laurea a punteggio 

meritevole (da 105/110 a 110/110 e lode); 

max 10 punti per titoli post-laurea oltre a 

quelli che costituiscono i requisiti di 

accesso al bando 

max punti 5 per conoscenza della lingua 

inglese 

esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di 

conoscenza del settore 

max punti 40 

Pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate su temi inerenti ai settori 

di riferimento 

max punti 10 

Totale punti  max punti 80 

I candidati che otterranno un punteggio totale pari o superiore a 48/80, saranno dichiarati “idonei”. 

I soli candidati che, al termine della comparazione delle candidature e dei curricula, si siano collocati nei primi sei posti 

utili, compresi gli ex aequo, saranno convocati a sostenere un colloquio con il Dirigente competente, al fine di completare la 

procedura comparativa per l’individuazione del soggetto da incaricare. 

Il colloquio si svolgerà il giorno 13/09/2019 con prosecuzione, qualora necessario, il 16/09/2019 dalle ore 9,30 presso la 

sede Arpae – Direzione Tecnica – Largo Caduti del Lavoro, 6 – Bologna.  

Il presente avviso ha valore di convocazione al colloquio a tutti gli effetti. 

L’elenco dei soggetti ammessi a sostenere il colloquio, ed i relativi orari di convocazione, saranno pubblicati entro il 

giorno 10/09/2019 sul sito web istituzionale dell’Agenzia. 

Il colloquio sarà valutato sulla base dei criteri indicati nella sottostante tabella ed il punteggio sarà attribuito con le modalità 

indicate nella colonna di destra: 

Criteri per valutazione colloquio (a titolo esemplificativo) Punteggio  

qualità della metodologia di lavoro/modalità di organizzazione del lavoro relativamente ai 

temi del settore 

max punti 12 

Capacità di uso della lingua inglese in ambito scientifico (lettura, comprensione e 

discussione di un breve testo tecnico relativo al settore) 

max punti 5 

Capacità di comunicazione max punti 3 

Totale punti max punti 20 
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Il punteggio conseguito in sede di colloquio verrà sommato a quello riportato in sede di valutazione dei curricula, e sarà 

formulata la graduatoria finale dei soggetti risultati “idonei”. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia. 

Al candidato che riporterà il punteggio più alto verrà conferito l’incarico in oggetto. 

La stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei 

requisiti prescritti e all’effettiva possibilità di impiego da parte dell’Agenzia in riferimento alle disposizioni di legge e alle 

disponibilità finanziarie. 

In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile utilizzare la graduatoria per il conferimento di un nuovo 

incarico. 

La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla data di protocollo del verbale di 

formulazione della graduatoria stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica 

professionalità da parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto nella “Disciplina in materia di conferimento di 

incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso Arpae Emilia-Romagna”. 

L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al conferimento di un incarico di prestazione d’opera 

intellettuale. 

ART. 7: Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la Dott.ssa Annamaria Colacci. 

ART. 8: Termine di conclusione del procedimento 

La procedura di conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale in oggetto si concluderà nel termine di 3 (tre) 

mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale di Arpae. 

ART. 9: Tutela della privacy  

I dati personali di cui Arpae verrà  a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della “Disciplina in materia di 

conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso Arpae Emilia-

Romagna”, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003. Sono fatte salve le disposizioni 

normative sulla pubblicazione dei dati, nel rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza di cui all’art. 15 del D. Lgs. 

33/2013 e s.m.i.. 

L’informativa per il trattamento dei dati personali , costituisce allegato al presente avviso, reperibile sul sito web di Arpae. 

Il Direttore Tecnico  

Dott. Franco Zinoni 

 

Allegati: (pubblicati, unitamente all’Avviso, sul sito web di Arpae) 

Allegato A  -  Modello di domanda di partecipazione alla procedura comparativa  

Allegato B  - Dichiarazione di assenza cause conflitti di interesse e di svolgimento ulteriori incarichi 

Allegato C - Informativa per il trattamento dei dati personali 

 


