Codice candidatura 01

Numero esperti richiesti
Oggetto dell’incarico

Codice
candidatura

01

4
Supporto alle attività di coordinamento connesse alla raccolta di dati nei settori della pesca e
dell'acquacoltura

Profilo

I - Coordinamento

Titolo di studio

Laurea magistrale o
specialistica in ingegneria,
economia, scienze politiche o
giurisprudenza

Numero
risorse

4

Anni di
esperienza

≥7

Specifiche competenze
Comprovata esperienza nella conoscenza e nella
comprensione dei fenomeni connessi ai settori della pesca
e dell’acquacoltura, nonché elevate e specifiche
competenze in materia di:
• Gestione e coordinamento di progetti e iniziative,
preferibilmente in un contesto europeo e
internazionale;
• Governance dei Fondi SIE;
• Gestione/attuazione/coordinamento di progetti di
ricerca o ambientali, preferibilmente nei settori della
pesca e dell'acquacoltura;
• Partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro, tavoli
tecnici in ambito europeo e internazionale;
• Gestione di rapporti con istituzioni nazionali e
comunitarie.

Codice candidatura 02

Numero esperti richiesti
Oggetto dell’incarico
Codice
candidatura

02

1
Supporto alle attività connesse alla raccolta di dati con particolare focus in materia di acquacoltura

Profilo

II – Esperto
Acquacoltura

Titolo di studio

Laurea magistrale o
specialistica in biologia,
ingegneria o economia

Numero
risorse

1

Anni di
esperienza

≥7

Specifiche competenze
Comprovata esperienza nella conoscenza e nella
comprensione nella governance nazionale ed europea
del settore dell’acquacoltura, nonché elevate e
specifiche competenze in materia di:
• gestione di progetti nazionali e comunitari,
preferibilmente nel settore dell'acquacoltura;
• Partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro,
tavoli tecnici in ambito europeo e internazionale;
• analisi strutturate sui fattori di mercato e
governance associate al settore
dell’acquacoltura;
• Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile
dell’acquacoltura nell’UE;
• Gestione/attuazione/coordinamento di progetti di
ricerca o ambientali nel settore dell'acquacoltura;

Codice candidatura 03

Numero esperti richiesti
Oggetto dell’incarico
Codice
candidatura

03

2
Supporto alle attività economiche connesse alla raccolta di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura

Profilo

III - Esperto
Economico

Titolo di studio

Laurea magistrale o
specialistica in ingegneria,
economia, scienze politiche

Numero
risorse

2

Anni di
esperienza

≥7

Specifiche competenze
Comprovata esperienza nell’analisi di mercati e raccolta
dati, nonché elevate e specifiche competenze in materia
di:
• analisi strutturate sui fattori di mercato nei settori
della pesca e dell'acquacoltura;
• gap analysis;
• implementazione di strumenti operativi per la
gestione dei dati;
• data collection e quality check;
• monitoraggio e valutazione di progetti di ricerca o
ambientali
nei
settori
della
pesca
e
dell'acquacoltura;
• Governance dei Fondi SIE;
• Partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro,
tavoli tecnici in ambito europeo e internazionale;
• Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile
della pesca e dell’acquacoltura nell’UE;

Codice candidatura 04

Numero esperti richiesti
Oggetto dell’incarico

Codice
candidatura

04

1
Supporto alle attività amministrativo-contabili connesse alla raccolta di dati nei settori della pesca e
dell'acquacoltura

Profilo

IV - Esperto
Amministrativo

Titolo di studio

Diploma di istruzione
secondaria di secondo grado

Numero
risorse

1

Anni di
esperienza

≥7

Specifiche competenze
Comprovata esperienza nella gestione delle attività
amministrativo-contabili, nonché elevate e specifiche
competenze in materia di:
• raccolta dati alieutici;
• Progetti di natura scientifica nei settori della pesca
e dell'acquacoltura;
• rendicontazione delle spese e verifica di
ammissibilità della spesa di progetti di ricerca e
cofinanziati con fondi SIE;
• Governance dei Fondi SIE, in particolare il FEAMP
2014/2020;
• Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile
della pesca e dell’acquacoltura nell’UE;
• Gestione amministrativa e finanziaria di progetti
complessi o di ricerca;
• Coordinamento amministrativo di progetti o
programmi cofinanziati con fondi SIE.

Codice candidatura 05

Numero esperti richiesti
Oggetto dell’incarico
Codice
candidatura

05

1
Supporto alle attività di controllo connesse alla raccolta di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura

Profilo

V - Esperto
Controllo

Titolo di studio

Diploma di istruzione
secondaria di secondo grado

Numero
risorse

1

Anni di
esperienza

≥7

Specifiche competenze
Comprovata esperienza nella gestione delle attività di
controllo pesca. Si richiedono specifiche competenze in:
• Governance dei Fondi SIE, in particolare il FEAMP
2014/2020;
• Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile
della pesca e dell’acquacoltura nell’UE;
• Operazioni di controllo pesca EFCA;
• Gestione/attuazione/coordinamento di attività di
controllo e ispezione di Stati Membri nel settore
della pesca;
• Sviluppo di metodologie per la pianificazione e il
coordinamento delle attività di controllo e ispezione
di Stati Membri nel settore della pesca;
• Governance dei Fondi SIE, in particolare il FEAMP
2014/2020;
• Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile
della pesca e dell’acquacoltura nell’UE;
• Partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro,
tavoli tecnici in ambito europeo e internazionale;
• Tecnologie di pesca;
• Reporting di controllo interno e di gestione.

