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Oggetto: selezione di quattro Soci ATIt per partecipare a una giornata di lavoro sulla 

conservazione dei mammiferi  

 

 

ATIt organizzerà, il 24 febbraio a Torino, una giornata di lavoro con chi ha coordinato l’aggiornamento 

delle liste rosse e la stesura dell’atlante dei mammiferi italiani per rivedere i dati frutto di questi lavori e 

delle precedenti rendicontazioni (Direttiva Habitat). Lo scopo è verificare se l’analisi di questi dati 

permette di fare delle valutazioni sullo status conservazionistico dei mammiferi italiani.  

Per favorire la formazione dei giovani ricercatori, ATIt intende invitare alla giornata anche 4 giovani soci 

cui verranno rimborsate le spese di viaggio e pernottamento; non sono previsti compensi. Per questo 

bando con il termine di giovane ricercatore si intende una persona che abbia conseguito la laurea 

magistrale da non più di 5 anni o il dottorato da non più di 2 anni. In ogni caso i candidati non devono 

aver compiuto i 34 anni alla scadenza di questo bando. La selezione dei soci sarà basata sul curriculum. 

In particolare i criteri di selezione saranno i seguenti: 

 

˗ Voto a corsi di laurea magistrale che abbiano trattato di conservazione o gestione della fauna. Se 

questi termini non sono presenti nel titolo del corso (es. biologia della conservazione, gestione della 

fauna) occorre mandare il programma dello stesso. In ogni caso inserite un link al sito web del corso. 

˗ Articoli scientifici pubblicati su riviste con Impact Factor sui mammiferi; verrà dato maggior peso ad 

articoli con il candidato come primo nome. 

˗ Aver collaborato con più gruppi di ricerca su progetti diversi. Quindi aver collaborato con più gruppi 

di ricerca sullo stesso progetto sarà valutato come progetto singolo. Indicare chiaramente: titolo del 

progetto, periodo, proprio ruolo (es. tesista, dottorando, borsa di studio), eventuali pubblicazioni e/o 

report, il responsabile scientifico del progetto con sua email (vedi format in questo documento). 

 

Nel caso di più domande rispetto ai posti disponibili, verranno selezionati due soci dottorandi o con 

dottorato e due soci senza dottorato. Non verranno prese in considerazione le domande dei Soci non in 

regola con il pagamento della quota associativa. 

Le domande dovranno essere inviate entro il 26 gennaio 2023 all’indirizzo mail: 

segreteria@mammiferi.org 
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Informazioni minime da riportare nel Curriculum da allegare alla domanda (da presentarsi come 

modulo di autocertificazione) 

In assenza delle informazioni richieste non potranno essere attribuiti i punteggi previsti per la voce 

specifica (vedi bando) 

 

˗ Dati personali 

 

˗ Laurea triennale (quale, dove, periodo, voto, tesi) 

 

˗ Laurea Magistrale (quale, dove, periodo, voto, tesi) 

 

˗ Dottorato (quale, titolo, tutor, finito o anni frequentati) 

 

˗ Elenco con voto dei corsi di laurea magistrale frequentati che abbiano trattato di conservazione o 

gestione della fauna. Se questi termini non sono presenti nel titolo del corso (es. biologia della 

conservazione, gestione della fauna) occorre mandare il programma dello stesso. In ogni caso 

inserite un link al sito web del corso. 

 

˗ Gruppi di ricerca con cui si è collaborato. Indicare: 

Responsabile del gruppo di ricerca (con mail), titolo progetto, durate, proprio ruolo, se retribuito o 

no, periodo di attività (indicare data di inizio e fine, se l’attività è stata a tempo pieno e continuativa 

o no, se non è stata a tempo pieno indicare il numero medio di giorni lavorati al mese e per quanti 

mesi). 

 

˗ Elenco pubblicazioni su riviste internazionali con Impact factor 

 
  


