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Prot. n. AMP426
del 19.10.2004
Oggetto: bando per l'acquisizione di curricula.
Considerato che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con nota n. DPN/2DM/2003/79174 del
29.12.2003, ha approvato il progetto dal titolo “Rinvenimento e mappatura corpi morti storici”;
Verificata la necessità di acquisire curricula inerenti l'oggetto del suddetto progetto;
è indetto
1. 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 il rinvenimento e la mappatura di
corpi morti storici nell'Area Marina Protetta “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 con votazione di 110 e lode;

•

Almeno 5 anni di esperienza di biologia marina con specifico riferimento alla mappatura di risorse bentoniche e all'uso di
tecniche e strumenti di Remote sensing e di sistemi informativi geografici;

•

Possesso di almeno 10 pubblicazioni scientifiche;

•

Possesso di brevetto sub di 2° grado.
Costituiranno titoli preferenziali:

•

Almeno 5 anni di esperienza in servizio per aree protette nazionali e/o internazionali;

•

Pubblicazioni scientifiche inerenti le tematiche in oggetto su riviste con impact factor.

2. 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 il rinvenimento e la mappatura di
corpi morti storici nell'Area Marina Protetta “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 lavori subacquei attinenti la valutazione di biocenosi bentoniche infralitorali;

•

Possesso di brevetto sub di 2° grado.
Costituiranno titoli preferenziali:

•

Esperienza di biologia marina con specifica riferimento alla mappatura di risorse bentoniche;

•

Pubblicazioni scientifiche.

3. bando per l'acquisizione di curricula rivolta a diplomati con titolo quinquennale di scuola media superiore.
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;

•

Comprovata esperienza di almeno 3 anni presso centri di ricerca pubblici o privati in qualità di tecnico di laboratorio,
finalizzata a ricerche in ambiente marino con specifico riferimento a acquacoltura, mantenimento in acquario e valutazione
dei principali stocks sessili componenti il fouling;

•

Comprovata esperienza di almeno 3 anni in collaborazioni con enti pubblici o privati finalizzate alla progettazione e/o
all'esecuzione di progetti in ambito locale o comunitario in autonomia di responsabilità di risultato (progetti di formazione in
qualità di tutor, progetti di divulgazione, progetti di raccolta dati).
I curricula, con l'autorizzazione al trattamento dei propri dati (D.Lgs. n. 126/2003), redatti in forma sintetica evitando di

fornire indicazioni non richieste (che comunque non saranno valutate) 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 venerdì 5 novembre 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)

