A - Ricercatori e Tecnologi del CNR

Oggetto: Call per la selezione di esperti CNR per EFSA - periodo di attività: triennio 2021-2023.
Il CNR è parte delle organizzazioni competenti ex art. 36 del Regolamento (CE) n. 178/2002 della
European Food Safety Authority (https://www.efsa.europa.eu/it). Tali organismi svolgono vari
compiti di affiancamento alle attività di EFSA, compresi i lavori preparatori ai pareri scientifici,
l'assistenza scientifica e tecnica, la raccolta di dati e l'individuazione di rischi emergenti. Alcuni di
questi compiti possono ricevere supporto finanziario tramite l’assegnazione di contributi.
Solo le organizzazioni che figurino sull’Elenco delle organizzazioni competenti (noto anche come
"Elenco

di

cui

all’art.

36")

sono

ammesse

a

ottenere

contributi

finanziari

(https://www.efsa.europa.eu/it/partnersnetworks/scorg).
Il Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari svolge il ruolo di contact point per il CNR nei rapporti
con EFSA e si occupa ormai da anni di gestire la candidatura dell'Ente nel ruolo di Organizzazione
competente ex art 36. Nel 2019 l'elenco delle organizzazioni competenti è stato rivisto applicando
un nuovo processo e un nuovo strumento e attualmente è pervenuta al dipartimento la richiesta di
una nuova revisione per l'anno 2021.
In merito alla revisione 2021 ci viene richiesto di rinnovare la lista degli "esperti" CNR per le varie
aree di competenza di EFSA. Gli esperti hanno un compito di supporto ad EFSA, soprattutto per
quanto concerne specifiche richieste ed esigenze lanciate dai Focal Point degli altri Paesi membri,
anche al fine di promuovere e valorizzare il network scientifico sulle tematiche di competenza. Tale
ruolo viene svolto con il supporto del DiSBA, che interviene qualora ci sia la necessità di integrare
determinate skills ed esigenze particolari.
Il CNR intende quindi raccogliere candidature per coprire queste posizioni nel triennio 2021-2023.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Avranno titolo a presentare la candidatura, in qualità di ‘esperto’:
a)

direttori di istituto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi del CNR (I-III livello)
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2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno essere presentate inviando il format allegato, compilato in ogni sua parte,
all'indirizzo di posta elettronica efsa.disba@cnr.it, entro e non oltre Venerdì 16 luglio alle ore 13.00,
indicando nell’oggetto “CANDIDATURA ESPERTO EFSA”. Assieme alla candidatura dovrete
compilare anche il Consenso al trattamento dei dati personali (in allegato).
Le aree di competenza sono elencate nella scheda candidatura.

3. VALUTAZIONE
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione composta dal
Direttore DiSBA, dal Dr. Mauro Gamboni, CNR-DiSBA e dalla Dr.ssa Federica Tenaglia, CNR-DiSBA.
L’esito della valutazione della domanda sarà comunicato ai candidati selezionati.

4. INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’indirizzo di posta elettronica efsa.disba@cnr.it
oppure la Dr.ssa Federica Tenaglia al 3393638734.

Il Direttore
Dr. Sabato D’Auria
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