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Oggetto: bando per l'acquisizione di curricula per GIS.
Premesso che rientra nelle finalità dell’Area Marina protetta, come previsto dall’art. 3 del Decreto Istitutivo del
20.09.2002, la protezione ambientale e la divulgazione della conoscenza dell’area marina;
Premesso che per il conseguimento delle finalità sopra descritte è stato presentato con nota n. AMP150 del
19.03.2005 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il progetto “Sviluppo di un sistema informativo
geografico di supporto conoscitivo e di gestione (GIS, Geographic Information System);
Premesso che il sopra citato progetto è stato approvato con Delibera n.146/2005 dalla Giunta Municipale;
Premesso che il sopra citato progetto è stato approvato dalla Commissione di riserva nella seduta del 15.3.2005;
Premesso che il sopra citato progetto è stato approvato con nota n. DPN/4D/2005/19610 dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
Verificata la necessità di acquisire curricula finalizzati all'avvio del progetto;
è indetto
1. bando per l'acquisizione di curricula per la figura di “responsabile della realizzazione e sviluppo del
sistema informativo geografico” per l’AMP “Capo Caccia – Isola Piana” rivolto a professionisti laureati
in:
a) scienze biologiche iscritti all’albo dei biologi (L. 396 del 24.5.1967, art. 3, lettera a);
b) scienze naturali;
c) scienze ambientali e naturali con biennio di specializzazione;
d) scienze dell’ambiente e delle produzioni marine con biennio di specializzazione;
e) laurea equipollente alle precedenti (classi 12 + 6S o 27 + 82S);
e indirizzato alla realizzazione del progetto “Sviluppo di un sistema informativo geografico di supporto
conoscitivo e di gestione (GIS, Geographic Information System)”.
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;

•

Titolarità di P. IVA;

•

Laurea così come indicato al punto 1 lettere a, b, c , d, e;

•

Almeno 3 di lavori di biologia marina con specifico riferimento alla mappatura di risorse bentoniche e all'uso di
tecniche e strumenti di Remote sensing per la restituzione dei dati su sistemi informativi geografici, comprovati
da ricerche scientifiche e servizi erogati a o in Aree Marine Protette nazionali o di altri Paesi mediterranei;

•

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

•
•

Votazione di laurea;
Pubblicazioni scientifiche specificamente attinenti alla mappatura e alla distribuzione spaziale delle risorse
bentoniche su riviste scientifiche;

2. bando per l'acquisizione di curricula per la figura di -valutatore delle risorse bentoniche, nectoniche e
controllore “verità a mare”- rivolto a professionisti laureati in:
a) scienze biologiche iscritti all’albo dei biologi (L. 396 del 24.5.1967, art. 3, lettera a);
b) scienze naturali;
c) scienze ambientali e naturali con biennio di specializzazione;
d) scienze dell’ambiente e delle produzioni marine con biennio di specializzazione;
e) laurea equipollente alle precedenti (classi 12 + 6S o 27 + 82S);
e indirizzato alla realizzazione del progetto: “Sviluppo di un sistema informativo geografico di supporto
conoscitivo e di gestione (GIS, Geographic Information System)”.
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;

•

Titolarità di P. IVA;

•

Laurea così come indicato al punto 2 lettere a, b, c , d, e;

•

Comprovata esperienza in lavori di valutazione di risorse bentoniche nectoniche e controlli di “verità a mare”;

•

Possesso di brevetto sub almeno di 3° grado;
Costituiranno titoli preferenziali:

•

Esperienze in seno a programmi di ricerca scientifica e servizi per l’ambiente erogati in Aree Marine Protette
nazionali o mediterranee nonché corsi di formazione professionale e di perfezionamento di biologia marina;

•

Pubblicazioni scientifiche.

3. bando per l'acquisizione di curricula per la figura di “esperto in speleologia subacquea” rivolto a
professionisti diplomati con titolo quinquennale di scuola media superiore e indirizzato alla
realizzazione del progetto: ”GIS, Geographic Information System”.
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;

•

Titolarità di P. IVA;

•

Possesso di brevetto di “Istruttore subacqueo”;

•

Patente nautica entro le 12 miglia;

•

Comprovata esperienza nel campo della speleologia subacquea (almeno 5 anni) con particolare riferimento
all’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana;

•

Conoscenza delle tecniche di fotografia e ripresa subacquea.

I curricula, con l'autorizzazione al trattamento dei propri dati (D.Lgs. n. 196/2003), 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, con indicato il bando al quale il candidato intende partecipare (1, 2, 3),
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 11 novembre 2005 all'Ufficio Protocollo
del Comune di Alghero sito in via Sant'Anna n. 40.
Sulla busta dovrà essere posta la seguente dicitura, “Bando n. …… per l'acquisizione di curricula GIS”.
Il Responsabile dell’Area Marina Protetta
(Dr. Gianfranco Russino)

