
Cari Soci, 
l'Associazione Teriologica Italiana Onlus (ATIt onlus) è stata invitata dall'Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a fornire un servizio di supporto e collaborazione per quanto 
concerne i mammiferi nell’ambito della Convenzione “Aggiornamento della Banca Dati Nazionale specie 
aliene, e supporto nell’elaborazione di schede informative e gestionali delle specie esotiche invasive di 
rilevanza Unionale, di definizione di procedure di analisi del rischio e di rilevamento precoce e risposta 
rapida”, a sua volta incardinata nel “Programma di lavoro a supporto dell’implementazione del Regolamento 
UE 1143/2014 sulle specie esotiche invasive” per la realizzazione del quale ISPRA ha ricevuto incarico dal 
Ministero dell’Ambiente. 
Per lo svolgimento delle attività previste l’ATIt ha ritenuto opportuno ripartire le attività in 3 ambiti, per 
ciascuno dei quali è stato strutturato un bando e sono stati individuati complessivamente 5 incarichi. 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,	costituirà	titolo	preferenziale	il	possesso	di	un'età	inferiore	ai	
35	anni.	 
Ciascun candidato può aderire a più bandi, ma i contratti non potranno essere cumulati, salvo nel caso di 
mancanza di candidati idonei per specifici contratti. 
  
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).  
 

BANDO N. 1 

Oggetto: selezione di due Soci ATIt con maturata esperienza nel campo della distribuzione, 
conservazione e monitoraggio dei roditori (contratto n. 1) e degli ungulati e carnivori 
(contratto n. 2) per collaborazione con ISPRA nell'ambito della Convenzione “Aggiornamento della Banca 
Dati Nazionale specie aliene, e supporto nell’elaborazione di schede informative e gestionali delle specie 
esotiche invasive di rilevanza Unionale, di definizione di procedure di analisi del rischio e di rilevamento 
precoce e risposta rapida”, avente ad oggetto le seguenti attività: 
 

Ø Supporto all’elaborazione di sintetiche schede informative di un numero variabile tra 9 e 12 
specie di mammiferi esotiche invasive di rilevanza Unionale e supporto all’implementazione di un 
sistema di verifica delle segnalazioni delle specie. 

Ø Predisposizione di sintetiche indicazioni gestionali su un numero variabile tra 7 e 10 specie di 
mammiferi esotiche invasive di rilevanza Unionale, che evidenzino obiettivi generali, possibili 
tecniche e protocolli operativi, come elementi propedeutici alla predisposizione di piani di gestione 
o eradicazione.  

Ø Valutazione delle analisi del rischio predisposte da altri Paesi per un numero indicativo di 10 Risk 
assessments. 

 
I candidati dovranno possedere attitudine al lavoro in gruppo e buone propensioni al rapporto 
interpersonale. Le competenze, che dovranno essere chiaramente esplicitate nel curriculum e avvalorate da 
consone certificazioni, devono necessariamente includere i seguenti punti: 
 
Contratto n. 1 (esperto di roditori) 
 

1. buona conoscenza di ecologia, distribuzione e gestione di roditori; 
2. buona capacità di produzione elaborati di sintesi a partire da letteratura scientifica e tecnica in 

lingua inglese. 
 
 
Contratto n. 2 (esperto di ungulati/carnivori) 
 

1. buona conoscenza di ecologia, distribuzione e gestione di ungulati e carnivori; 
2. buona capacità di produzione elaborati di sintesi a partire da letteratura scientifica e tecnica in 

lingua inglese. 



 
Il lavoro avrà inizio al termine della selezione in seguito a formalizzazione del rapporto di collaborazione e 
dovrà essere terminato, nelle varie fasi previste, entro le scadenze concordate con ISPRA (31/12/2017) ma 
le attività si potranno protrarre, sebbene non con continuità, anche oltre la consegna degli elaborati finali 
limitatamente ad eventuali richieste di modifica inviate da ISPRA. Non vi sono dei vincoli particolari sul 
luogo in cui verrà effettuata l'attività di preparazione e scrittura dei testi. Si richiede la disponibilità a 
supportare eventuali necessità del Gruppo di coordinamento ATIt “Convenzione ISPRA - specie aliene” 
nell’ambito della realizzazione degli altri prodotti previsti dalla convenzione. 
Per le attività, che saranno svolte sotto il coordinamento del Gruppo di coordinamento ATIt “Convenzione 
ISPRA - specie aliene”, è previsto un compenso comprensivo di tutte le spese di 3.000 € (tremila euro) 
per ciascuno dei due Soci selezionati. Il rapporto di lavoro verrà regolato da un contratto; si prevede che il 
rapporto di collaborazione rimanga in atto sino all’approvazione formale dei prodotti consegnati da parte di 
ISPRA.  
I curricula vanno inviati entro le ore 12.00 di martedì 20 giugno 2017 a segreteria.atit@gmail.com con 
l'oggetto:  
CV per Convenzione ISPRA Aliene – Bando n. 1 – contratto n. 1 
oppure 
CV per Convenzione ISPRA Aliene – Bando n. 1 – contratto n. 2 
 
Il giudizio motivato della Commissione, da considerarsi insindacabile, verrà reso pubblico a tutti i Soci. 

 

BANDO N. 2 

Oggetto: selezione di un Socio ATIt con maturata esperienza nel campo della distribuzione, 
conservazione e monitoraggio dei mammiferi alieni (contratto n. 3) per collaborazione con 
ISPRA nell'ambito della Convenzione “Aggiornamento della Banca Dati Nazionale specie aliene, e supporto 
nell’elaborazione di schede informative e gestionali delle specie esotiche invasive di rilevanza Unionale, di 
definizione di procedure di analisi del rischio e di rilevamento precoce e risposta rapida”, avente ad oggetto 
le seguenti attività: 
 

Aggiornamento e integrazione della Banca Dati Nazionale Specie Aliene, curata da ISPRA, per quanto 
concerne le specie di mammiferi. Le attività in particolare riguarderanno: 

o verifica dei dati attualmente archiviati e correzione di eventuali errori; 
o aggiornamento della banca dati con integrazione dei dati su nuove specie registrate in 

Italia dal 2014 (almeno status, occurrence e data di introduzione presunta, sia a livello 
nazionale sia regionale); 

o Integrazione con le informazioni indispensabili all’implementazione del Regolamento UE 
1143/14, con particolare riferimento ai sistemi di sorveglianza, ai piani di gestione di 
cui agli artt. 16 e 19, alle analisi del rischio, alla rendicontazione richiesta dall’art. 24 del 
Regolamento: (I) pathways e vettori di introduzione, (II) impatti noti su scala nazionale e 
internazionale, (III) programmi di eradicazione e gestione attivati in Italia (meccanica, 
chimica, integrata, etc.) e i relativi costi.  

 
ISPRA fornirà gli schemi di classificazione internazionali da seguire per la compilazione dei dati e 
assicurerà costante supporto per l’interpretazione dei codici, la compilazione ecc.   

 
I candidati dovranno possedere attitudine al lavoro in gruppo e buone propensioni al rapporto 
interpersonale. Le competenze, che dovranno essere chiaramente esplicitate nel curriculum e avvalorate da 
consone certificazioni, devono necessariamente includere i seguenti punti: 
 

1. comprovata esperienza nell’ambito della biologia e gestione dei mammiferi alieni; 
2. buona conoscenza di ecologia, distribuzione e status generale di mammiferi alieni in Italia; 
3. comprovata esperienza nell'utilizzo di banche dati e sistemi software dedicati. 

 



Il lavoro avrà inizio al termine della selezione in seguito a formalizzazione del rapporto di collaborazione e 
dovrà essere terminato, nelle varie fasi previste, entro le scadenze concordate con ISPRA (31/12/2017) ma 
le attività si potranno protrarre, sebbene non con continuità, anche oltre la consegna degli elaborati finali 
limitatamente ad eventuali richieste di modifica inviate da ISPRA. Non vi sono dei vincoli particolari sul 
luogo in cui verrà effettuata l'attività oggetto di incarico. È indispensabile uno stretto raccordo con i tecnici 
di ISPRA e a tal fine potrebbero essere necessarie una o più trasferte presso l'ISPRA (sede di Roma), Si 
richiede la disponibilità a supportare eventuali necessità del Gruppo di coordinamento ATIt “Convenzione 
ISPRA - specie aliene” nell’ambito della realizzazione degli altri prodotti previsti dalla convenzione. 
Per le attività, che saranno svolte sotto il coordinamento del Gruppo di coordinamento ATIt “Convenzione 
ISPRA - specie aliene”, è previsto un compenso comprensivo di tutte le spese di 5.000 € (cinquemila 
euro). Il rapporto di lavoro verrà regolato da un contratto; si prevede che il rapporto di collaborazione 
rimanga in atto sino all’approvazione formale dei prodotti consegnati da parte di ISPRA.  
I curricula vanno inviati entro le ore 12.00 di venerdì 16 giugno 2017 a segreteria.atit@gmail.com con 
l'oggetto: CV per Convenzione ISPRA Aliene – Bando n. 2. 
Il giudizio motivato della Commissione, da considerarsi insindacabile, verrà reso pubblico a tutti i Soci. 

 

BANDO N. 3 

Oggetto: selezione di due Soci ATIt con maturata esperienza nel campo dell’utilizzo dei GIS 
(contratto n. 4) e della gestione e interoperabilità di banche dati faunistiche (contratto n. 5) per 
collaborazione con ISPRA nell'ambito della Convenzione “Aggiornamento della Banca Dati Nazionale specie 
aliene, e supporto nell’elaborazione di schede informative e gestionali delle specie esotiche invasive di 
rilevanza Unionale, di definizione di procedure di analisi del rischio e di rilevamento precoce e risposta 
rapida”, avente ad oggetto le seguenti attività: 
 

Armonizzazione dei dati distributivi dei mammiferi italiani (alieni e non) e produzione degli elaborati 
cartografici, finalizzata alla compilazione delle schede di reporting per le specie aliene di rilevanza 
Unionale previste dal regolamento UE 1143/14 e alla predisposizione, per le restanti specie, dei dati per 
il futuro Atlante Italiano dei mammiferi e per la prossima rendicontazione nell’ambito della Direttiva 
Habitat. 

 
La restituzione della distribuzione delle specie è richiesta almeno su griglia 10x10 km (la stessa utilizzata 
per il reporting monitoraggio). Andranno riportati i dati già disponibili di presenza, i dati di presunta 
assenza, e le celle con assenza di informazioni. 

 
I candidati dovranno possedere attitudine al lavoro in gruppo e buone propensioni al rapporto 
interpersonale. Le competenze, che dovranno essere chiaramente esplicitate nel curriculum e avvalorate da 
consone certificazioni, devono necessariamente includere i seguenti punti: 
 
Contratto n. 4 (esperto di GIS) 

 
1. comprovata esperienza nell’ambito dell’utilizzo dei GIS; 
2. comprovata esperienza nell’ambito della modellistica spaziale e del trattamento statistico dei dati 

faunistici georeferenziati (es. trattamento dati di assenza); 
3. buona conoscenza di ecologia, distribuzione e status generale di mammiferi in Italia; 
 

 
Contratto n. 5 (esperto di banche dati faunistiche) 

 
1. comprovata esperienza nella gestione e interoperabilità di banche dati faunistiche; 
2. buona conoscenza di ecologia, distribuzione e status generale di mammiferi in Italia; 
 
 

Il lavoro avrà inizio al termine della selezione in seguito a formalizzazione del rapporto di collaborazione e 
dovrà essere terminato, nelle varie fasi previste, entro le scadenze concordate con ISPRA (31/12/2017) ma 



le attività si potranno protrarre, sebbene non con continuità, anche oltre la consegna degli elaborati finali 
limitatamente ad eventuali richieste di modifica inviate da ISPRA. Non vi sono dei vincoli particolari sul 
luogo in cui verrà effettuata l'attività oggetto di incarico. È indispensabile uno stretto raccordo con i tecnici 
di ISPRA e a tal fine potrebbero essere necessarie una o più trasferte presso l'ISPRA (sede di Roma), Si 
richiede la disponibilità a supportare eventuali necessità del Gruppo di coordinamento ATIt “Convenzione 
ISPRA - specie aliene” nell’ambito della realizzazione degli altri prodotti previsti dalla convenzione. 
Per le attività, che saranno svolte sotto il coordinamento del Gruppo di coordinamento ATIt “Convenzione 
ISPRA - specie aliene”, è previsto un compenso comprensivo di tutte le spese di 8.000 € (ottomila euro) 
per ciascuno dei due Soci selezionati.. Il rapporto di lavoro verrà regolato da un contratto; si prevede che il 
rapporto di collaborazione rimanga in atto sino all’approvazione formale dei prodotti consegnati da parte di 
ISPRA.  
I curricula vanno inviati entro le ore 12.00 di venerdì 16 giugno 2017 a segreteria.atit@gmail.com con 
l'oggetto:  
CV per Convenzione ISPRA Aliene – Bando n. 3 -  contratto n. 1  
oppure 
CV per Convenzione ISPRA Aliene – Bando n. 3 – contratto n. 2 
 
Il giudizio motivato della Commissione, da considerarsi insindacabile, verrà reso pubblico a tutti i Soci. 


