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Varese, 20 febbraio 2013
Egr. Soci
dell'Associazione Teriologica Italiana Onlus
(ATIt onlus)

Oggetto: selezione di due Soci con maturata esperienza nel campo della distribuzione, conservazione e 
monitoraggio di mammiferi italiani, procedure inerenti la direttiva Habitat e utilizzo di sistemi GIS per 
collaborazione  con  ISPRA  nell'ambito  della  rendicontazione  sessennale  prevista  dalla  Direttiva 
“Habitat” (ex Art. 17).

Carissimi Soci,
l'Associazione Teriologica Italiana Onlus (ATIt onlus) è stata invitata dall'Istituto Superiore per 

la Protezione e la Ricerca Ambientale  (ISPRA) a collaborare ad un progetto di validazione dei dati 
inviati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) dalle Regioni, 
nell’ambito della rendicontazione sessennale prevista dalla Direttiva “Habitat” (ex Art. 17). Tali attività 
sono  condotte  da  ISPRA  su  mandato  del  MATTM,  e  vedono  la  partecipazione  anche  di  Societas 
Herpetologica  Italica  (SHI)  per  Rettili  e  Anfibi,  dell'Associazione  Ittiologi  Italiani  d'Acqua  Dolce 
(AIIAD) per  i  Pesci,  Unione Zoologica  Italiana  (UZI)  e  Comitato  Scientifico  Fauna d'Italia  per gli 
Invertebrati.
Per  lo  svolgimento  di  questo  compito  si  è  concordato  di  incaricare  due  Soci  ATIt,  che  saranno 
selezionati,  sulla  base  del  curriculum vitae  ed  eventualmente  con  colloqui  individuali, da  una 
Commissione costituita appositamente in seno al Consiglio Direttivo.

Le competenze,  che dovranno essere chiaramente esplicitate nel curriculum,  devono necessariamente 
includere i seguenti punti:
- buona conoscenza di distribuzione e status generale delle specie di mammiferi italiani, con particolare 
riguardo a quelle incluse in Direttiva Habitat;
- comprovata esperienza nell'utilizzo di banche dati e sistemi software dedicati;
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- comprovata esperienza nell’uso di programmi GIS;
- esperienza nella realizzazione di programmi di monitoraggio;
- attitudine al lavoro in gruppo e buone propensioni al rapporto interpersonale.

La  Commissione,  in  caso  di  parità,  privilegerà  il  Socio  più  giovane.  Non  verranno  prese  in 
considerazione le domande dei Soci non in regola con il pagamento della quota associativa 2013 o di 
Soci strutturati (assunti a tempo indeterminato). 
Il lavoro inizierà l'1 marzo e dovrà essere terminato entro la fine di aprile ma le attività si potranno 
protrarre, sebbene non con continuità, sino a fine giugno. Nel periodo marzo-aprile si prevede un'attività 
particolarmente impegnativa, anche in termini di ore di lavoro.
Potrebbero  essere  necessarie  alcune  trasferte  presso  l'ISPRA  (sede  di  Roma),  anche  successive  al 
termine del progetto, e saranno richieste alcune giornate di lavoro a Roma partecipando a  workshop 
tematici con esperti dei vari settori della teriologia, ma non vi sono dei vincoli particolari sul luogo in 
cui verrà effettuata l'attività di validazione.
Per le attività previste, sotto il coordinamento del CD ATIt, è previsto un compenso comprensivo di tutte 
le spese di  4000 € (quattromila  euro) per ciascuno dei due Soci selezionati.  Nel caso risulti  idoneo 
all'incarico  un solo Socio verrà  valutata  l'opportunità  di  proporre una collaborazione  a tempo pieno 
cumulativa dei due incarichi. Il rapporto di lavoro verrà regolato da un contratto.
I curricula vanno inviati entro le ore 12.00 di mercoledì 27 febbraio 2013 a segreteria.atit@gmail.com 
con l'oggetto: CV per Convenzione ISPRA.

Il giudizio motivato della Commissione, da considerarsi inderogabile, verrà reso pubblico a tutti i Soci.

Cordiali saluti
La Segretaria-Tesoriera a nome dell'intero CD
dell'Associazione Teriologica Italiana Onlus, 

Stefania Mazzaracca
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