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Oggetto: selezione di due Soci ATIt per il monitoraggio della presenza e distribuzione del castoro 

nell’Italia centrale, in un’area compresa tra San Marino, Modena e il Delta del Po. 
L'Associazione Teriologica Italiana (ATIt) intende dare un suo contributo alla conoscenza della 

distribuzione del castoro nell’Italia centrale, attivando un monitoraggio in un’area compresa tra San 

Marino, Modena e il Delta del Po (vedi la Posizione ufficiale di ATIt sulla gestione dei nuclei di castori 

eurasiatici in centro Italia: https://www.mammiferi.org/posizione-ufficiale-di-atit-sulla-gestione-dei-

nuclei-di-castori-eurasiatici-in-centro-italia). 
ATIt ha ritenuto opportuno ripartire le attività su due incarichi. I due incarichi saranno analoghi (raccolta 

dati in campo, analisi dati e presentazione di una relazione): l’area di studio sarà divisa in due sottoaree 

(grosso modo lungo la diagonale che passa per Imola e Barberino di Mugello), ciascuna di competenza di 

uno dei due candidati selezionati. Lo svolgimento degli incarichi sarà a cura dei Soci ATIt, che saranno 

selezionati sulla base del curriculum vitae da una Commissione costituita appositamente in seno al 

Consiglio Direttivo. Allo scopo di promuovere e valorizzare i giovani in seno all'associazione, la 

valutazione numerica del Cv sarà corretta con un quoziente che tiene conto del numero di anni passati 

dalla laurea magistrale, favorendo i giovani ma comunque dotati di esperienze lavorative o di 

monitoraggio pregresse. 
Ogni incarico prevede un impegno in campo di almeno 28 giornate e un pagamento da parte di ATIt di 

5.000,00 Euro omnicomprensivi, che sarà corrisposto alla fine del periodo lavorativo. 
Non verranno prese in considerazione le domande dei Soci non in regola con il pagamento della quota 

associativa o di Soci strutturati (assunti a tempo indeterminato). 
Oltre alle consuete esperienze lavorative (borse di studio, incarichi lavorativi), saranno valutati 

anche: 

• Precedenti esperienze nel monitoraggio in campo della distribuzione di mammiferi. 

• Capacità di produzione di elaborati di sintesi a partire da dati distributivi. 

• Buona e dimostrabile conoscenza del territorio in questione (area compresa tra San Marino, Modena 

e il Delta del Po). Per dimostrabile si intende che sono già stati svolti monitoraggi faunistici o altre 

attività lavorative o di studio documentabili (allegare documentazione di supporto) in un’area vasta 

all’interno del settore indicato. 

 

Le domande dovranno essere inviate entro il 20 febbraio 2022 all’indirizzo mail: 

segreteria@mammiferi.org 
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I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito di ATIt entro 10 giorni dalla scadenza del bando. 


