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Prot. n. AMP274
del 13.08.2004
Oggetto: bando per l'acquisizione di curricula.
Considerato che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con nota n. DPN/2DM/2004/8698 del 25.03.2004,
ha approvato il progetto dal titolo “Conservazione di Corallium rubrum in siti superficiali nell’A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana”;
Verificata la necessità di acquisire curricula inerenti l'oggetto del suddetto progetto;
è indetto
bando per l'acquisizione di curricula rivolta a laureati in Scienze Biologiche, Scienze Naturali e Scienze Ambientali, e indirizzata alla
realizzazione di uno studio conoscitivo e sperimentazioni specifiche inerenti la conservazione del Corallo rosso nell'Area Marina
Protetta di Capo Caccia – Isola Piana.
Il candidato, alla data di presentazione della domanda, pena l'esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

·

Cittadinanza in uno dei Paesi dell'U.E.;

·

Godimento dei diritti civili e politici;

·

Laurea in Scienze Biologiche o Scienze Naturali o Scienze Ambientali;

·

Comprovata esperienza di lavoro, negli ultimi 3 anni, in Aree Marine Protette, con specifico riferimento alla conservazione
della specie C. rubrum.
Costituiranno titoli preferenziali:

·

Pubblicazioni su riviste scientifiche, comunicazioni e/o posters presentati in convegni nazionali o internazionali inerenti le
tematiche in oggetto;

·

Votazione di laurea superiore a 105/110.
Titoli graditi:

·

Brevetto sub 2° grado.

I curricula, con l'autorizzazione al trattamento dei propri dati (D.Lgs. n. 126/2003), redatti in forma sintetica al fine di consentire la
valutazione e la comparazione degli stessi, contenuti in busta chiusa, dovranno essere indirizzati all'Area Marina Protetta “Capo
Caccia – Isola Piana”, via Sant'Anna n. 40 -07041 Alghero, e pervenire entro le ore 12,00 di lunedì 30 agosto 2004 all'Ufficio
Protocollo del Comune di Alghero sito in via Sant'Anna n. 40.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Bando per l'acquisizione di curricula”.

Il Responsabile dell’A.M.P.
(Dr. Gianfranco Russino)

