Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC I
Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di incarichi di
lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per n. 9 esperti per l'espletamento
delle attività di supporto tecnico e scientifico all’attuazione dei compiti di raccolta, gestione e
uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura demandati al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
Misura: “3.77 – RACCOLTA DI DATI” - Art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014
CHIARIMENTI
QUESITO n. 1
Vengono richieste delucidazioni in merito al requisito del titolo di studio richiesto dall’Avviso.
Come riporterebbe la circolare 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7 (GU 9 gennaio 2001,
n.6),"Precisando che si ritiene che spetti all’Amministrazione la decisione del titolo di studio
richiesto quale requisito di ammissione, fermo restando che in assenza di specificazione il titolo di
studio “laurea” consente a chi è in possesso di una laurea triennale (L) di partecipare", nel qui
presente bando è presente soltanto la dicitura LAUREA, mentre nell' Allegato A dello stesso
denominato "Fabbisogno", è specificata Laurea Magistrale per il Codice candidatura 1.
Viene chiesto se il possesso, quale titolo di studio della Laurea triennale in Giurisprudenza,
consente di partecipare alla selezione per il Codice candidatura 01.
RISPOSTA n. 1
Si precisa al riguardo che a pag. 5 dell'Avviso è espressamente previsto che "gli incarichi sono
distinti nei seguenti 5 diversi profili professionali meglio dettagliati nell’Allegato “Fabbisogno”."
Nel citato Fabbisogno è espressamente prevista come titolo di studio per i profili 1 - 2 e 3 la
Laurea Magistrale o Specialistica.
Conseguentemente, il titolo di studio richiesto per la partecipazione all’Avviso con il codice di
candidatura 01 è la Laurea magistrale o specialistica in ingegneria, economia, scienze politiche o
Giurisprudenza, come espressamente previsto nel Fabbisogno allegato all’Avviso.

