Martedì 9

Provvedimento n. 3/2011

SCUOLA DI SCIENZE AMBIENTALI
Avviso di selezione per la stipula di n. 7 contratti di natura
Professionale per attività di carattere tecnico-scientifico nell’ambito
del progetto “Analisi della vegetazione nelle aree permanenti della
Rete Nazionale CON.ECO.FOR.: campionamento 2011”.
IL DIRETTORE
Vista la Legge n. 168/1989;
Visto l’articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto che il programma nazionale per il controllo degli ecosistemi forestali CON.ECO.FOR. è
stato promosso e coordinato dal Corpo Forestale dello Stato a partire dal 1995, in attuazione
della convenzione UN-ECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lungo raggio
(ratificata dall’Italia con Legge 14/02/1994 n. 124);
Visto che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello
Stato, ha sottoscritto in data 25 novembre 2010 un contratto di ricerca dal titolo “Analisi della
vegetazione nelle aree permanenti della Rete Nazionale CON.ECO.FOR.: campionamento
2011” con la Scuola di Scienze Ambientali -’Università degli Studi di Camerino, responsabile
scientifico prof. Roberto Canullo;
Considerato che lo svolgimento del progetto sopra indicato comporta una notevole attività di
carattere tecnico da svolgere sul territorio forestale italiano interessando diverse Aree della
Rete Nazionale per controllo dei sistemi forestali - aree CON.ECO.FOR.:
01ABR1, 21ABR2, 02BAS1, 03CAL1, 04CAM1, 2LAZ2, 07FRI1, 08FRI2, 14SAR1,
16TOS1, 18UMB1, 25TOS2, 26TOS3, 05EMI1, 06EMI2, 09LAZ1, 11MAR1, 13PUG1,
20VEN1, 27BOL1, 31VEN2;
Considerato che per la realizzazione dell’attività di ricerca si ritiene necessario utilizzare
risorse umane specificatamente dedicate ed altamente specializzate;
Considerata l’impossibilità di far fronte in maniera completa alle suddette attività con
personale in servizio presso l’Università di Camerino da adibire a tempo pieno alla
realizzazione del progetto a causa degli ordinari impegni lavorativi;
Considerato che nel piano finanziario del progetto di ricerca presentato al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato sottoscritto in data 25
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novembre 2010 dal titolo “Analisi della vegetazione nelle aree permanenti della Rete
Nazionale CON.ECO.FOR.: campionamento 2011”si prevede il ricorso a personale esterno;
Considerato che il Consiglio della Scuola di Scienze Ambientali nella seduta n. 14 del
26/01/2011 ha deliberato la stipula di n. 7 contratti di natura professionale delegando il
Direttore ad attivare le procedure necessarie;
Considerato che per lo svolgimento delle attività connesse con il suddetto progetto si richiede
una preparazione di livello universitario con particolari competenze specialistiche nell’ambito
del monitoraggio ambientale forestale;
Ritenuto indispensabile attivare una procedura selettiva pubblica finalizzata al conferimento
di detti incarichi mediante contratti di natura professionali;
Vista la disponibilità di risorse finanziarie nell’ambito del progetto di ricerca “Analisi della
vegetazione nelle aree permanenti della Rete Nazionale CON.ECO.FOR.: campionamento
2011”
Visti gli artt. 46 e 49 del D.L. 112 convertito con modificazione in L. 133/2008;
Tenuto conto delle modalità e limiti di attuazione previsti dalla suddetta norma;

DISPONE
Art.1
E’ indetta presso la Scuola di Scienze Ambientali dell’Università di Camerino una
procedura selettiva finalizzata alla stipula di 7 contratti di natura professionale per lo
svolgimento di attività tecnico-sperimentali nell’ambito del progetto “Analisi della
vegetazione nelle aree permanenti della Rete Nazionale CONECOFOR: campionamento
2011”.
Le attività tecnico-sperimentali del contratto di cui al comma precedente saranno
finalizzate alla raccolta dei dati di campagna così come specificato nel “Manuale per le
operazioni
di
Campionamento:
Studio
della
Vegetazione”
(2005):
URL:
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.6edf7f8ea1ae97b
1e48a/P/BLOB%3AID%3D478) e negli aggiornamenti contenuti nel Manuale ICO Forests
(2010, Part VII - Assessment of Ground Vegetation: URL: http://www.icpforests.org/pdf/FINAL_GV.pdf), includendo la partecipazione ad uno stage di
intercalibrazione di 4 giorni. ….
I contratti decorreranno dalla data di ricevimento del disposto di registrazione degli stessi da
parte della Corte dei Conti, Ufficio Controllo di Legittimità sugli Atti dei Ministeri dei servizi
alla Persona e dei Beni Culturali, e termineranno improrogabilmente il 31 agosto 2011.
Per detti contratti saranno disponibili € 46.300,00 comprensivi degli oneri previsti dalla
Legge, I.V.A. inclusa se dovuta, ripartiti nei 7 incarichi, come da modello sotto riportato:
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n
incarico
1
2
3
4
5
6
7

livelli di rilevamento/rif. Aree CONECOFOR
compensi lordi vegetazione 2011
10x10 m
50x50 cm
10x10m 50x50cm tot lordo
01ABR1 21ABR2
01ABR1
3400
900
4300
02BAS1 03CAL1 04CAM1 03CAL1 04CAM1
6800
2000
8800
22LAZ2
07FRI1
08FRI2
07FRI1
3400
1000
4400
14SAR1 16TOS1 18UMB1 16TOS1
8500
1000
9500
25TOS2 26TOS3
05EMI1 06EMI2 09LAZ1 05EMI1 09LAZ1
8500
2900
11400
11MAR1 13PUG1
11MAR1
20VEN1 27BOL1 31VEN2 20VEN1
5100
1000
6100
15SIC1
1800
1800

Art. 2
La Scuola di Scienze Ambientali dell’Università di Camerino stipulerà i contratti di
natura professionale di cui all’art. 1 con i candidati che, in possesso dei requisiti appresso
indicati, risulteranno meglio classificati nella selezione che verrà effettuata. Resta inteso che
ogni candidato potrà presentare domanda, al massimo, soltano per due incarichi.
Per essere ammessi alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- Laurea in Scienze Biologiche, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali, Scienze e
Tecnologie Agro-Alimentari, Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura (o equivalenti) o
di titoli di studio superiori in ambito naturalistico-ambientale (Laurea Magistrale, Master di I
o II livello, Dottorato, Scuola di Specializzazione);
Ulteriori requisiti richiesti per la selezione:
- Maggiore età,
- Godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza,
- Non aver riportato una condanna penale o altre misure che escludano da Pubblici Uffici,
- Esperienze di ricerca presso laboratori italiani e/o stranieri.

Art. 3
La selezione dei candidati avverrà sulla base unicamente della valutazione del
curriculum inclusi gli eventuali titoli, e particolarmente:
- la formazione universitaria e professionale attinente ed adeguata al progetto;
- le esperienze di ricerca e rilevamento nello stesso ambito di monitoraggio e nelle aree
della rete nazionale CON.ECO.FOR.;
- pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate.
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La formazione professionale e le esperienze di ricerca possono essere documentate dai
candidati o da essi descritte con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo quanto
previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni dovranno contenere tutti gli
elementi necessari per la valutazione della veridicità e della valutabilità.
Ai titoli sopra indicati verranno riservati fino a punti 60 così ripartiti:
A) fino a punti 10 per il titolo di studio e la formazione professionale;
B) fino a punti 40 per le esperienze documentate;
C) fino a 10 punti per le pubblicazioni scientifiche.

I candidati che non raggiungeranno almeno 40 punti non entreranno in graduatoria.

Art. 4
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore della Scuola di Scienze
Ambientali dell’Università di Camerino e sarà formata da tre componenti, di cui il
responsabile del progetto con funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti la
professionalità richiesta.

Art. 5
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno inviare una domanda, in carta
semplice, redatta secondo il modulo allegato e corredata dalle dichiarazioni richieste per
l’ammissione e dalle dichiarazioni necessarie per la valutazione dei titoli di merito.
La domanda, indirizzata al Direttore della Scuola di Scienze Ambientali
dell’Università di Camerino, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
giorno 24 febbraio 2011; nella busta devono essere indicati, oltre il destinatario, nome e
cognome, indirizzo del candidato e riferimento al presente bando (Avviso di selezione –
Progetto “Analisi della vegetazione nelle aree permanenti della Rete Nazionale
CON.ECO.FOR.: campionamento 2011”) indicando il numero o i numeri degli incarichi per
cui si concorre (vedi prospetto sopra riportato). Essa potrà essere spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore della Scuola di Scienze
Ambientali dell’Università di Camerino, Piazza dei Costanti n. 4 (Palazzo Sabbieti), 62032
CAMERINO (MC) – (tel. 0737-403436 0737-402864); oppure consegnata, al medesimo
indirizzo, direttamente alla Segreteria Direzionale della Scuola di Scienze Ambientali
dell’Università di Camerino.
In ogni caso l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per ritardi o mancato
recapito, in caso di invio per posta, entro la data sopra indicata.
La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
- Generalità del candidato (Nome, Cognome, data e luogo di nascita, residenza);
- Godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza (i cittadini italiani
dovranno dichiarare il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti);
- Non aver riportato una condanna penale o altre misure che escludano da Pubblici Uffici (in
caso contrario il candidato dovrà dichiarare le condanne penali riportate e l’Autorità che le
ha comminate),
- Titolo di studio posseduto, Istituto (o Università) presso cui è stato conseguito, anno (o data)
in cui è stato conseguito e votazione riportata.
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Alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni e/o la documentazione relativa ai titoli
valutabili previsti all’art. 3.
Alla domanda deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di
validità, firmato.

Art. 6
La valutazione dei titoli si svolgerà il giorno 07 marzo 2011 con inizio alle ore 9,30
presso la Scuola di Scienze Ambientali in Via Pontoni n. 5, Camerino (MC).
L’esito della selezione sarà reso noto al termine della valutazione e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito dell’Università di Camerino e nella bacheca della Scuola di Scienze
Ambientali sita in via Pontoni, 5 Camerino.

Art. 7
Le collaborazioni saranno formalizzate mediante la sottoscrizione di un contratto che
decorrerà dalla data di ricevimento del provvedimento di registrazione dello stesso da parte
della Corte dei Conti, Ufficio Controllo di Legittimità sugli Atti dei Ministeri dei Servizi alla
Persona e dei Beni Culturali e terminerà improrogabilmente il 31 agosto 2011. Le attività da
svolgere, sono quelle indicate nell’art. 1. Esse, ulteriormente specificate dal Responsabile
Scientifico del Programma di Ricerca, “Analisi della vegetazione nelle aree permanenti della
Rete Nazionale CONECOFOR: campionamento 2011”, prof. Roberto Canullo, dovranno
essere svolte personalmente senza vincoli di subordinazione e di orario con la Scuola di
Scienze Ambientali, tuttavia dovranno essere conseguiti, a pena di rescissione del contratto,
gli obiettivi prefissati nei tempi indicati.

Art. 8
A fronte delle prestazioni svolte, sarà corrisposto, dietro presentazione della fattura, il
compenso previsto, calcolato sulla base delle risorse messe a disposizione, nella misura
indicata all’art. 1, nel rispetto delle norme in vigore per quanto attiene alle ritenute
previdenziali e fiscali.

Camerino, 04 febbraio 2011

Il Direttore
della Scuola di Scienze Ambientali
Prof. Carlo Renieri
(F.to Carlo Renieri)
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FAC SIMILE DOMANDA PER
SELEZIONE PER CONTRATTO
DI NATURA PROFESSIONALE
Al DIRETTORE DELLA
SCUOLA DI SCIENZE AMBIENTALI
DELL’UNIVERSITÀ DI CAMERINO
PIAZZA DEI COSTANTI, 4 (PALAZZO SABBIETI)
62032 CAMERINO (MC)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
Nato/a a……………………………………(Prov)……………………. il……………………….
Residente a…………………………………(Prov)…………….………CAP……..……….........
Via/piazza ……………………………………………………n…………tel………………………
Chiede

di poter partecipare alla “selezione per la stipula di n. Contratto di natura
Professionale nell’ambito del progetto“Analisi della vegetazione nelle aree

permanenti della Rete Nazionale CON.ECO.FOR.: campionamento 2011”
incarico N.
emanato dal Direttore della Scuola di Scienze
Ambientali dell’Università di Camerino con avviso del 04 febbraio 2011.
A tale scopo dichiara:
1. di essere cittadino italiano,
se straniero, indicare lo stato di appartenenza ………………….
2. di essere in possesso del seguente di diploma di laurea in ……………………………………..
Conseguito presso l’ Università di ……………………………………… il …………..……….
(oppure nell’anno accademico ………………………);
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di…………………………………………..
(se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello Stato …………………………)
4. di non aver riportato condanne penali (In caso contrario dichiarare la condanna riportata
e l’autorità giudiziaria che l’ ha comminata)
Ai fini della valutazione dei titoli dichiara:
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1. di aver conseguito la laurea con la seguente votazione …………………..
2 di aver frequentato i seguenti corsi ( o svolto le seguenti attività) di formazione professionale
o post-laurea;
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………(1)
3. di aver svolto le seguenti attività di ricerca (2)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Allega………………………………………………………………………………………….(3)

Il/la sottoscritto/a dichiara che autorizza il trattamento dei propri dati presenti nella
domanda e nella documentazione allegata ai soli fini amministrativi legati alla gestione della
presente procedura; dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, cosciente delle sanzioni
previste dalle norme vigenti che tutte le dichiarazioni riportate nella domanda corrispondono
a verità e le copie dei documenti allegate sono conformi agli originali in proprio possesso.

Data………………………………….

Firma …………………………………….

(1) Indicare il tipo di corso, o altra attività, la durata, le date entro cui si è svolto e l’ente che
l’ha organizzato.
Per gli stage ed i tirocini indicare l’azienda o ente presso cui si sono svolti. Il periodo e le
attività svolte.
(2) Indicare il tipo di attività svolta, le mansioni, la durata e l’ente o azienda presso cui si è
svolta.
(3) Qualora il candidato voglia allegare documenti comprovanti le dichiarazioni rilasciate,
può farlo elencando i documenti (o copie degli originali) presentati unitamente alla domanda.
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