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Avviso pubblico di chiamata per la presentazione delle candidature
a Componente del Consiglio di Amministrazione dell’OGS. 

 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 dello Statuto dell’OGS è indetta una chiamata per la pre-
sentazione delle candidature a componente del Consiglio di Amministrazione dell’OGS. 

 

Art. 1 Requisiti 

Sono invitati a presentare la candidatura per la nomina a Componente del Consiglio 
di Amministrazione dell’OGS ricercatori e tecnologi di comprovata competenza ed espe-
rienza a livello nazionale ed internazionale nei settori di interesse dell’Ente. 

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti 
dalla legge e, in particolare, godere dei diritti civili e politici, non dovranno aver riportato 
condanne penali né essere stati destituiti o dispensati dal servizio. 

 

Art. 2 Modalità di presentazione della candidatura 

I candidati che si propongono per la nomina a Componente del Consiglio di ammini-
strazione dell’OGS dovranno compilare il modello di domanda di cui all’allegato 1.  

La domanda dovrà essere corredata da copia del proprio documento di riconosci-
mento in corso di validità e dal curriculum vitae che dovrà includere le seguenti informa-
zioni:  

1. dati anagrafici e personali completi;  

2. principali titoli, pubblicazioni, riconoscimenti, premi, brevetti e realizzazioni in 
campo scientifico (inclusi, quando disponibili, indicatori bibliometrici);  

3. conoscenza del sistema della ricerca nazionale e internazionale;  

4. responsabilità come coordinatore di progetti di ricerca e/o di programmi scien-
tifico-tecnologici di grande rilevanza nazionale o internazionale;  

5.  partecipazione a progetti di ricerca e/o a programmi scientifico-tecnologici di 
grande rilevanza nazionale o internazionale; 

6.  esperienza nella direzione di strutture o enti tecnici o scientifici di elevata com-
plessità pubblici o privati nell’ambito di riferimento delle attività dell’OGS; 

7. livello di conoscenza della lingua inglese e italiana (solo per candidati di lingua 
madre straniera);  

8. esperienza nella gestione di risorse umane;  

9. capacità di creare e coordinare gruppi di ricercatori per la realizzazione di pro-
getti e/o programmi di ricerca a livello nazionale e internazionale;  
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10.  capacità di sviluppare rapporti di collaborazione pubblico privati nel settore della 

ricerca;  

11. ulteriori esperienze di direzione di istituzioni o strutture o organismi stranieri, 
pubblici o privati, operanti nel settore della cultura e della ricerca;  

12. ulteriore esperienza nella valutazione dei risultati della ricerca nazionale e inter-
nazionale.  

Nella domanda, a pena di esclusione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del d.P.R. 445/2000, di godere dei diritti civili e politici, di non aver 
riportato condanne penali, di non essere stato dispensato o destituito dal servizio.  

La riservatezza dei dati è garantita nei limiti e secondo le modalità consentite dalle 
vigenti disposizioni in materia. 

 

Art. 3 Modalità e tempi 

La domanda, sottoscritta in forma autografa, unitamente al curriculum vitae e a copia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inviata al Direttore 
Generale dell’OGS entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito dell’OGS (http://www.ogs.trieste.it) in una delle 
seguenti due forme: 

invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ogs@pec.it in for-
mato pdf; 

invio per raccomandata A/R (a tal fine farà fede la data del timbro postale) indiriz-
zata: 

al Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia 
e di Geofisica Sperimentale - OGS

Borgo Grotta Gigante 42/c 
34010   Sgonico (TS) 

Qualora il termine di presentazione utile cada in giorno festivo, il termine è prorogato 
al successivo giorno lavorativo. 

 

Art. 4 Selezione delle candidature 

Le candidature in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 verranno trasmesse dal Diret-
tore Generale dell’OGS al Comitato di Selezione entro e non oltre 5 giorni dalla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle candidature. 

Il Comitato di Selezione esaminerà le domande, valuterà il curriculum vitae e i titoli 
di ciascun candidato individuando al termine dell’istruttoria una rosa di candidati non infe-
riore a 3 e non superiore a 5. 
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L’elettorato attivo è costituito dal personale ricercatore e tecnologo in servizio presso 

l’OGS. 

I lavori del Comitato dovranno concludersi entro 7 giorni a decorrere dal giorno suc-
cessivo a quello di trasmissione delle candidature da parte del Direttore Generale dell’OGS. 

I candidati individuati dal Comitato di Selezione potranno essere chiamati per una 
dettagliata presentazione all’elettorato attivo. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
(dott.ssa Paola Del Negro) 
 

      Firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



ALLEGATO 1

1 

  DOMANDA 
    
 
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’OGS. 
 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome ______________________________________________________________________ 
Nome _________________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________ Prov. _______ Il __________________________ 
Residente a  ____________________________________________________Cap.  ____________  
Nazionalità_____________________________________________________________________ 
CF____________________________________________________________________________ 
Tel. ______________________________ email______________________________________ 

 

PRESENTA 

la propria candidatura in relazione all’avviso pubblico di chiamata per la candidatura a Componente 
del Consiglio di Amministrazione dell’OGS. 
 
A tal fine DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità di: 
 

1. essere cittadino/a ____________________________________; 

2. godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

3. avere una conoscenza ____________ della lingua inglese, e ____________ della lingua 
italiana (solo per candidati di lingua madre straniera); 

4. non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti oppure 
indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente 
pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione 
dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale, e il titolo del reato;  

5. non essere stato destituito o dispensato dal servizio; 

6. trovarsi o non trovarsi in quiescenza al momento della data di presentazione della domanda 
ovvero nella condizione di essere collocato in quiescenza prima della scadenza del mandato 
nel ruolo oggetto di candidatura. 

Al Direttore Generale 
dell’ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E 

DI GEOFISICA SPERIMENTALE-OGS 
Borgo Grotta Gigante 42/c 

34010 Sgonico (TS) 
Italy 

 



ALLEGATO 1

2 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni 
in esso stabilite. 

 
A tal fine ALLEGA alla presente domanda il proprio curriculum vitae e copia del proprio documento 
di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Luogo e data Firma 
 
 
_______________________ ________________________


