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PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI 
PRESTAZIONE D’OPERA AUTONOMA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’AMBIENTE E DELLA 
PREVENZIONE              
- Sel. nr. 2/2022 

VERBALE N. 1 
 
Il giorno 19 Aprile 2022 alle ore 11:30 si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la 
valutazione dei titoli per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera autonoma dal titolo:“Attività 
di reportistica relativa alla biodiversità degli ambienti portuali nel contesto italiano di progetto – progetto 
INTERREG  Italia-Croazia ECOMAP” nominata con delibera della Giunta di Dipartimento del 02 Marzo 2022, 
e così composta: 
 
- Prof.ssa Carmela VACCARO 
- Prof. Massimo COLTORTI 
- Prof.ssa Claudia CHERUBINI 
 
È stata designata Presidente la Prof. ssa Carmela VACCARO 
Le funzioni di Segretario sono state assunte dalla Prof.ssa Claudia CHERUBINI 
Il Presidente comunica che è pervenuta la domanda di partecipazione relativa al seguente candidato: 
 

- Dott. Roberto ODORICO 
 

La Commissione, quindi, nel prendere in esame la domanda dei candidati ha constatato l'assenza tra i 
suoi membri e tra questi ed i concorrenti dell'incompatibilità di cui al secondo comma dell'art. 5 del D.L. 
7.5.1948, n.1172. Ognuno dei membri dichiara, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 
51 c.p.c. 

 
 La Commissione, presa visione del bando, ha stabilito i seguenti criteri generali di valutazione dei 
titoli:  

Ai titoli sono riservati 70 punti così distribuiti:  

a) Formazione: fino a 15 punti 

b) Esperienze professionali, riconducibili al profilo richiesto: fino a 35 punti  

c) Attività di ricerca, pubblicazioni e altri eventuali titoli riconducibili alle tematiche inerenti al 
profilo richiesto: fino a 20 punti. 

 

Alla prova orale sono riservati 30 punti così distribuiti: 

a) Contenuti delle competenze richieste: fino a 20 punti, 

b) Chiarezza espositiva: fino a 10 punti. 

 

Saranno ammessi al colloquio i/le candidati/e che abbiano conseguito almeno 35 dei 70 punti a disposizione. 
 

La Commissione ha preso a questo punto in esame la domanda del candidato ed ha proceduto alla 
valutazione dei titoli prodotti dagli stessi in conformità a tali criteri. 

È stato quindi assegnato a ciascun concorrente il seguente punteggio: 
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- Dott. Roberto ODORICO complessivi punti 62 / 70 di cui: 
 

Categoria titoli 
(come da criteri 
sopra esposti) 

Titolo presentato  
 

Punteggio 

Voto di Laurea e 
dottorato 

Il candidato presenta un voto 103/110di Laurea in Laurea in 
Biologia testi dal titolo "Riserva marina di Miramare: mappatura 
spazio-temporale di fanerogame marine"  
Ha conseguito il titolo professionale di Conduttore per la pesca 
costiera, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Trieste. 

10 

Esperienze 
professionali 

Il candidato presenta una pregevole esperienza pregressa negli 
argomenti oggetto dell'incarico, in particolare ha partecipato: 
marzo 2015 – maggio 2016 redazione piani rischio e monitoraggi 
progetto impatto ambientale, mitigazione e risanamento cantiere 
MICOPERI recupero Concordia (isola del Giglio) 
marzo –dicembre 2015 Consulente senior per Valutazione 
Ambientale Strategica - Piano Operativo Nazionale della Pesca ed 
Acquacoltura - ZPS, SIC, per conto MIPAAF - ISMERI-Roma 
Ottobre 2016 – attuale Redazione piani ambientali, riduzione e 
ottimizzazione del by-catch ed alert satellitari su delfini, 
produ@vità primaria MIPAF - Coop. Tonnieri Salerno 
Giugno 2014 – Dicembre 2015 Consulente portualità e cantieristica 
in Algeria-Risorse biologiche e pesca per ICE Agenzia promozione 
all'estero delle imprese italiane 
Marzo 2012 – Luglio 2013 Resp. scientifico raccolta dati indagini e 
monitoraggio subacqueo, biodiversità marina Mediterranea e 
predisposizione delle check-list per fruizione nei centri di 
educazione ambientale presso per Provincia Siracusa (AMP 
Plemmirio) AMP Malta, Gozo, Plemmirio, Capogallo/Isola delle 
Femmine, Ustica, Lampedusa, Linosa 
ottobre 2012 – maggio 2013 Progetto conservazione e 
mantenimento ambiente lagunare. Osservatorio Nazionale Pesca – 
MIPAF 
Maggio 2013 – dicembre 2015 Consulente per avvio impianto di 
produzione e trasformazione filiera corta lago di Bolsena (VT) per 
conto di Coop LAGOVIVO – Bolsena (FEP Lazio) 
2015 – attuale Resp. Scientifico di progetto e organizzazione 
indagini presso le flotte italiane (Chioggia, Mazara del Vallo, 
Molfetta, Salerno, Castiglione della Pescaia). Per conto di MIPAF 
Dicembre 2009 – novembre 2010 Consulenza nel settore 
normativa europea, regolamento pesca del Mediterraneo per 
CIHEAM – Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari 
Settembre 2009 – settembre 2010 Indagine per individuare e 
caratterizzare il prodotto commercialmente meno pregiato e/o lo 
scarto incompatibile col regolamento comunitario presso 
marinerie italiane (reti e by-catch) Per conto di MIPAF 

32 
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Gennaio 2009 – dicembre 2009 Raccolta dei centri di eccellenza 
italiani ed europei di soluzioni al risparmio energetico applicate 
alle barche da pesca. Per conto di AGROPESCA 
Gennaio 2009 –settembre 2009 studio sull’innovazione 
tecnologica e selettiva nell’uso della maglia quadrata nello 
strascico. Centro Mare WWF Italia 
febbraio 2008 – ottobre 2008 Resp. organizzazione ed esecuzione. 
Per conto di CRES - Osservatorio Nazionale Pesca 
Febbraio 2008 – giugno 2008 Attività di sensibilizzazione nelle 
principali marinerie italiane e modalità applicative degli assi 
previsti nel FEP (Chioggia, Mazara del Vallo) (Resp. progetto)- CRES 
2003 – 2008 Resp. scientifico di progetti ARIES Pesca alla Shoreline 
ed alla Riserva naturale marina di Miramare (2003) - SFOP 2002-
2006-  Aries Pesca, per conto di Regione Friuli Venezia Giulia 
Ottobre 2002- 2005 Indagine sulla produzione ittica di marinerie 
campione e realizzazione di moduli didattici sulla pesca 
responsabile (FAO code) rivolti agli armatori (Molfetta BA, 
Chioggia VE, Pozzuoli NA, Mazara del Vallo TP) –  CRES  
Giugno 2004 - Ottobre 2005 Responsabile logistico attività 
subacquee di monitoraggio e raccolta dei dati ambientali per una 
caratterizzazione biologico paesaggistica della costa Cirenaica. 
Agenzia dell'Ambiente della Jamahiriya Libia 
2003 Interventi Pescaturismo – AMP Miramare. Ministero 
dell’Ambiente/AMP Miramare 
2003 Capo progetto per la realizzazione del piano di gestione della 
riserva marina di Al-Hoceima (MAROCCO) –WWF Internazionale 
2001 – 2004 Consulente Riserva naturale marina di Capo Rizzuto 
(Provincia di Crotone) 
2001Resp. scientifico studio avvio dell’area naturalistica a cavallo 
del confine nella baia di S. Bartolomeo - provincia di Trieste 
2001 Organizzatore e Docenza Corsi FSE di gestione degli Stock 
ittici -rilevamento dei dati sul campo e tecniche di visual census  
ARIES – Camera di Commercio 
2000 collaborazione con l’Università di Udine (Prof. Lanari) per lo 
studio dell’impatto impianti aquacoltura in gabbie flottanti 
2000 Resp. scientifico progetti di ricerca ARIES Pesca alla Shoreline 
ed alla Riserva naturale marina di Miramare Regione FVG. 
2000-2001 Membro gruppo di lavoro per redazione Piano 
Territoriale Particolareggiato della Provincia di Trieste 
1995-96 “Riserva naturale marina di Capo Rizzuto e Relazioni con 
l'ambiente sociale" provincia di Crotone zona della AMP -
Consorzio Mediterraneo 
1994 – 1995 Resp. Scientifico progetto UE Prop. n°94/c 185/08 
7.07.1994 titolo "Pèche artisanale et mariculture: les limites de la 
coesistence 
Dal 2003: iscritto lista Gente di Mare 3a categoria Compartimento 
marittimo di Trieste, al fine di potersi imbarcare su barche e navi 
da pesca i qualità di rilevatore di dati sul pescato.  
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Dal 2005: rilevatore dati sulla pesca per UNIMAR raccolta dati 
alieutici ex. Reg. CE n. 1543/2000 e n. 1639/2001. 
Brevetti subacquei diverse didattiche (PADI DIVERMASTER in stato 
attivo, Rebreather, istruttore ANIS guide subacquee 

Pubblicazioni Il candidato è autore/coautore di 40 articoli su rivista 20 
 TOTALE 62 

 
 
Il presente verbale viene inviato al Direttore di Dipartimento per i successivi adempimenti. 
 
La riunione ha avuto termine alle ore 12.00 
Ferrara, 19 Aprile 2022 
 

  
 LA COMMISSIONE 

 
Prof. ssa 

Carmela VACCARO 
(Presidente) 

 

Prof. 
Massimo COLTORTI 

(Membro) 

Prof.ssa 
Claudia CHERUBINI                                                                                                                                                                             

(Segretario) 

    

   

 
 


