ANNUNCIO DI SELEZIONE
Per n. 1 esperto/a senior sugli aspetti strutturali del comparto biologico nazionale
per la raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni sull’agricoltura
biologica e di dati sugli operatori biologici e l’import-export di prodotti biologici

Progetto per lo sviluppo e la prosecuzione delle attività volte alla definizione delle
dimensioni economiche del settore dell’agricoltura biologica ai diversi livelli della
filiera – DIMECOBIO IV 2021-2025 – CUP J89J21011950001.

Ref. n. 53/2022/DIMECOBIO IV 2021-2024

Contesto
Il CIHEAM Bari ricerca un esperto/una esperta senior in raccolta, elaborazione, analisi e divulgazione
di dati strutturali e di mercato relativi al settore biologico nazionale e regionale italiano e del
commercio internazionale di prodotti biologici per il Progetto per lo sviluppo e la prosecuzione
delle attività volte alla definizione delle dimensioni economiche del settore dell’agricoltura
biologica ai diversi livelli della filiera (DIMECOBIO IV 2021-2024), (approvato con DM n. 519669 del
11/10/2021 MIPAAF) e per il quale l’Unità Operativa CIHEAM Bari ha firmato una convenzione con
ISMEA in data 02/05/2022, per la realizzazione di alcune attività.
Il progetto DIMECOBIO IV 2021-2024, della durata di trentasei mesi, è realizzato per la prosecuzione
delle attività svolte dall’ISMEA in partnership con il CIHEAM Bari nell’ambito della linea progettuale
DIMECOBIO finanziata dal MiPAAF per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica di qualità,
nonché l’avvio di nuovi approfondimenti di analisi.
Il progetto è strutturato sul monitoraggio economico del settore biologico e sull’approfondimento
di ambiti tematici specifici con l’obiettivo di individuare costantemente le dinamiche che
caratterizzano o condizionano il suo sviluppo in un quadro sociopolitico in grande evoluzione.
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In particolare, il progetto prevede la realizzazione di attività in linea con i precedenti programmi:
-

il monitoraggio di variabili strutturali (superfici e operatori), produttive (rese), economiche
(prezzi, costi e valore della produzione, importazioni), di mercato (consumi domestici) delle
contaminazioni e delle non conformità rilevate per le produzioni biologiche italiane,
corredato da attività di controllo delle fonti Organismi di Controllo e Certificazione (OdC) e
Sistema Integrato del Biologico (SIB), elaborazioni statistiche per Eurostat, analisi e stesura
della reportistica annuale e realizzazione del rapporto annuale sulle statistiche di settore;

-

indagini di approfondimento su consumi, esportazioni nazionali, triangolazioni delle
importazioni da Paesi Terzi, normativa relativa alle contaminazioni;

-

la divulgazione dei dati, dei risultati delle analisi, e la comunicazione sul settore biologico
verso la società civile;

-

il supporto allo sviluppo della normativa nazionale in materia di certificazione di gruppo,
produzione e controllo del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo
biologico, controlli nei Posti di Controllo Frontalieri delle partite di prodotto biologico
proveniente dai Paesi Terzi, statistiche nazionali.

1. Compiti e mansioni
L’esperto/a sarà coinvolto/a per tutta la durata del progetto nei seguenti ambiti di attività:


raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati strutturali del comparto biologico attraverso
l’analisi, l’incrocio e l’allineamento di fonti diverse



raccolta, elaborazione e divulgazione di dati relativi al commercio internazionale di prodotti
biologici (analisi delle importazioni, approfondimento sul fenomeno delle triangolazioni,
analisi dei dati del sistema OFIS sulle irregolarità e dei fattori di rischio associati all’import di
prodotti biologici, studio pilota sulle esportazioni)



divulgazione delle informazioni sul comparto biologico nazionale e regionale sul portale
SINAB e in prodotti divulgativi ed eventi dedicati

In particolare, l'incarico prevede:
-

l’acquisizione (da OdC, Regioni informatizzate e SIB), il supporto al controllo e l’elaborazione
dei dati degli operatori del comparto biologico nazionale e regionale

-

la stesura della sezione dedicata agli operatori nel rapporto annuale sulle statistiche di
settore

-

il supporto alla trasmissione ad Eurostat dei dati relativi agli operatori del comparto biologico
italiano, attraverso la verifica dei dati disponibili, la compilazione del formato dedicato e la
gestione delle eventuali revisioni richieste

-

la partecipazione alle attività di approfondimento e di scambio tra esperti finalizzate
all’adeguamento del monitoraggio statistico delle produzioni biologiche alla nuova
normativa europea
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-

il supporto tecnico alle attività di raccolta di dati statistici sull’agricoltura biologica realizzate
da ISTAT

-

la co-redazione delle schede di settore e/o filiera previste dal progetto per la sezione
dedicata agli operatori

-

l’acquisizione dal sistema SIB e dal sistema TRACES dei dati relativi alle importazioni di
prodotti biologici in Italia da Paesi Terzi

-

la co-redazione del capitolo sulle importazioni da Paesi Terzi del rapporto annuale sulle
statistiche di settore

-

il supporto operativo all’acquisizione dei dati per l’approfondimento sulle triangolazioni, lo
studio pilota sulle esportazioni e l’analisi dei dati OFIS sulle irregolarità

-

il contributo all’acquisizione e aggiornamento dei dati e delle informazioni sul settore
biologico sul portale SINAB, in tutte le sue sezioni e con particolare riferimento al database
su ricerca e sperimentazione

-

la co-redazione e trasmissione agli utenti della Newsletter periodica del SINAB

-

la produzione ed elaborazione di reportistica su richiesta

-

il supporto operativo alla realizzazione di presentazioni per la divulgazione dei dati sugli
operatori e sulle importazioni del comparto biologico, in occasione di convegni,
manifestazioni ed eventi

-

il supporto all’organizzazione degli incontri tecnici per la presentazione e discussione delle
attività e dei risultati di progetto

2. Requisiti generali
L’esperto/a dovrà possedere i requisiti generali seguenti:


Laurea magistrale in scienze agrarie, scienze biologiche o equipollenti.



Conoscenza approfondita degli aspetti strutturali, normativi e di mercato dell’agricoltura
biologica.



Esperienza nell'elaborazione dei dati strutturali del comparto biologico e sul commercio
internazionale di prodotti biologici.



Capacità di elaborare e redigere documenti divulgativi e scientifici sulle tematiche
dell’agricoltura biologica.



Esperienza pregressa in progetti nazionali sull’analisi degli aspetti strutturali del
comparto biologico italiano e sulla realizzazione di prodotti e servizi divulgativi
sull’agricoltura biologica.



Ottime doti organizzative e capacità di instaurare relazioni interpersonali con le
istituzioni e lo staff dell’ufficio responsabile per il progetto presso il MiPAAF.
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Conoscenza di base della lingua inglese scritta e parlata

3. Requisiti preferenziali


Esperienza di almeno quindici anni, di cui gli ultimi quattro consecutivi, nella gestione,
controllo qualità, analisi e disseminazione istituzionale dei dati strutturali relativi al settore
biologico italiano, su scala nazionale e regionale.



Esperienza di almeno sette anni, di cui gli ultimi quattro consecutivi, nella raccolta, gestione
e analisi e disseminazione dei dati relativi al commercio internazionale (import/export) di
prodotti biologici, con particolare riferimento allo scambio con i Paesi Terzi.



Conoscenza approfondita delle statistiche internazionali sull’agricoltura biologica e della
normativa comunitaria in materia di statistiche del settore biologico europeo e delle relative
classificazioni utilizzate.



Conoscenza approfondita delle fonti e piattaforme nazionali ed europee di dati relativi al
settore biologico (SIB, OdC, regioni italiane informatizzate, ISTAT, Eurostat, TRACES), degli
enti gestori e delle relative procedure di estrazione e trattamento dei suddetti dati.



Interazione negli ultimi quattro anni consecutivi con l’ufficio statistico europeo (Eurostat),
con l’ufficio statistico nazionale (ISTAT) e con le regioni italiane informatizzate sulla
classificazione e la qualità dei dati del settore biologico.

4. Luogo di svolgimento delle attività
Le attività saranno svolte presso l’Ufficio PQAI 1 del MiPAAF, Roma.

5. Periodo di realizzazione delle attività
Dalla data di conferimento dell’incarico al 31/12/2024.
Previo accordo tra le parti e nel rispetto delle soglie previste dalle procedure di affidamento degli
incarichi pubblici, il CIHEAM Bari si riserva, nel caso di eventuale proroga del progetto, di prolungare
il periodo contrattuale.

6. Remunerazione
La remunerazione, omnicomprensiva di tasse, oneri e contributi previdenziali ed ogni eventuale
ulteriore onere sarà corrisposta secondo il seguente schema:
 1° contratto dalla data di conferimento dell’incarico al 31/12/2022;
 2° contratto dal 02/01/2023 al 31/12/2023;
 3° contratto dal 02/01/2024 al 31/12/2024.
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La remunerazione da corrispondere sarà valutata in base alle competenze, qualifiche ed esperienza
professionale del candidato/della candidata selezionato/a e non potrà in ogni caso eccedere quella
corrisposta per profili analoghi in altre organizzazioni internazionali. Si precisa, altresì, che il
personale e i collaboratori del CIHEAM Bari sono tenuti al rispetto del codice etico e di
comportamento dell’organizzazione.

7. Presentazione della domanda
Gli interessati devono obbligatoriamente registrarsi al Roster Istituzionale del CIHEAM Bari,
all’indirizzo https://cviamb.iamb.it/, inserendo on-line il proprio curriculum vitae e la lettera di
motivazione di massimo due (2) pagine debitamente sottoscritti e indicando nel campo “Reference
Code” la seguente dicitura: “Ref. n. 53/2022/ DIMECOBIO IV 2021-2024 - Candidatura per la
selezione di n. 1 esperto/a senior sugli aspetti strutturali del comparto biologico nazionale per la
raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni sull’agricoltura biologica e di dati sugli
operatori biologici e l’import-export di prodotti biologici”.

8. Allegati obbligatori
A seguito della registrazione sul Roster Istituzionale CV del CIHEAM Bari, il candidato dovrà inviare,
preferibilmente per PEC, all’indirizzo e-mail cv@iamb.it, indicando nell’oggetto dell’e-mail la
dicitura “Ref. n. 53/2022/ DimEcoBio IV 2021-2024”, la seguente documentazione:
1. Curriculum Vitae firmato (file PDF) formato Europass in lingua italiana o inglese.
2. Lettera di motivazione di massimo una (1) pagina firmata (file PDF) in lingua italiana.
3. Informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al presente bando, sottoscritta per
accettazione.
L’assenza, totale o parziale, della succitata documentazione porterà al rigetto automatico della
candidatura.
Inoltre, in caso di esito positivo della selezione, il candidato si impegnerà a fornire l’ulteriore
documentazione richiesta per la formalizzazione dell’incarico.

9. Termini per la presentazione della domanda
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 di venerdì 17/06/2022.

10. Procedure e criteri di selezione
Come previsto dalle procedure del CIHEAM Bari, sarà una commissione all’uopo nominata dal
direttore a verificare la conformità delle candidature verificando la completezza delle dichiarazioni
in ordine al possesso dei requisiti previsti e ad attribuire a ogni candidatura pervenuta un punteggio
che terrà conto della conformità delle stesse ai criteri di selezione riportati nella seguente tabella e
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La selezione sarà completata da un colloquio individuale per la conoscenza più approfondita dei
candidati e la verifica del possesso dei requisiti psico-attitudinali:

N.

Criteri per attribuzione punteggi

Punteggio
previsto

1

Requisiti generali

Da 1 a 10

2

Competenze tecniche pertinenti ai compiti e mansioni richiesti

Da 1 a 20

3

Precedenti esperienze in progetti di ricerca nello stesso settore del progetto
Da 1 a 10
del bando

5

Colloquio individuale

Da 1 a 60

Punteggio totale

Fino a 100

11. Trattamento dei dati personali
La presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali (compresi quelli sensibili) a cura del personale assegnato a
custodia, conservazione e utilizzo delle domande per la selezione.
In particolare, il CIHEAM Bari si impegna ad un trattamento dei dati improntato a liceità e
correttezza nel rispetto dei relativi obblighi di riservatezza, dando atto che il CIHEAM, in data 5 Luglio
2019, ha adottato la “Security of the Information and Personal Data Protection Policy”, ispirata ai
medesimi principi enunciati nel Regolamento UE 679/2016 – General Data Protection Regulation e
successive integrazioni.

12. Clausola di salvaguardia
Tale incarico è temporaneo, sottoposto a monitoraggio periodico e non è assimilabile ad un lavoro
a tempo indeterminato né all'interno di CIHEAM Bari, né nell'ambito del progetto stesso e non può
avere alcun effetto ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale del CIHEAM Bari.
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