PROGETTO INTERREG V-A ITALIA AUSTRIA 2014 – 2020 - ITAT 2010 GEOPARCO
TRANSFRONTALIERO DELLE ALPI CARNICHE - GEOTRAC (CUP C29J16000260007)
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER LA REDAZIONE
DI TESTI SCIENTIFICI E LO STUDIO DI PERCORSI GEOLOGICI
Il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine è Lead Partner del Progetto Interreg V-A Italia
Austria 2014 -2016 Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche (di seguito GeoTrAC), approvato dal
Comitato direttivo transfrontaliero nella seduta del 27-28.09.2016, un progetto per la valorizzazione della
geologia della Carnia, in particolare con la creazione di un Geoparco transfrontaliero delle Alpi Carniche.
Il Progetto, cui partecipano anche UTI della Carnia, UTI del Canal del Ferro Val Canale, Servizio
Geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Musei Provinciali di Bolzano, e il GeoPark
Karnische Alpen di Dellach (A), ha come obiettivo generale approfondire e promuovere la conoscenza e
la fruizione congiunta del patrimonio geologico attraverso la valorizzazione del Geoparco delle Alpi
Carniche e di altri Geositi contermini.
Nell’ambito del suddetto progetto, ma anche per le proprie attività istituzionali, lo scrivente
Museo cerca esperti cui affidare incarichi di redazione di testi scientifici a carattere geologico, per lo
svolgimento di attività didattico divulgative rivolte al pubblico e per lo studio di percorsi geologici.
Gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:
1)

Laurea in Scienze geologiche (vecchio ordinamento o specialistica nel caso del nuovo
ordinamento);

2)

Comprovata conoscenza della storia geologica del territorio delle Alpi Friulane;

Art. 1 - Domanda e termini di presentazione
Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente via email al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.udine.it. La richiesta deve pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del
18.08.2017.
Alla domanda dovranno essere allegati:
o

Curriculum vitae professionale in formato europeo, datato e sottoscritto;

o

Elenco degli articoli e delle pubblicazioni editi;

o

Copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 2 - Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1.

età superiore ai 18 anni;

2.

cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea;

3.

possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività;

4.

immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

5.

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

6.

possesso di diploma di laurea pertinente a Geologia, Paleontologia, Mineralogia e Petrografia:
Scienze Geologiche, Scienze Naturali-Ambientali, indirizzo geologico;

7.

per i cittadini residenti in un altro stato appartenente all’Unione Europea, l’ottima conoscenza
della lingua italiana.

I candidati non devono aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
Si richiedono inoltre buone capacità di comunicazione rivolta ad un’utenza eterogenea.
Requisiti preferenziali, inoltre, sono:
precedenti attività di studio e/o di ricerca relative al territorio su cui sorgerà il Geoparco (Alpi
Carniche);
redazione di lavori scientifici relativi alla suddetta area;
conoscenza della lingua tedesca.
Art. 3 - Valutazione dei candidati, costituzione e validità dell’elenco
La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata dalla Direzione del Museo, con la collaborazione
di una commissione interna, avuto riguardo al titolo di studio posseduto dai richiedenti e al loro CV.
La Direzione del Museo si riserva di convocare per un colloquio di approfondimento gli aspiranti che
riterranno maggiormente idonei in base alle necessità del Museo. Il candidato che non si presenterà al
colloquio verrà automaticamente escluso.
L’eventuale affidamento di incarichi avverrà sulla base delle specifiche esigenze del Museo Friulano di
Storia Naturale e in funzione delle specifiche competenze tecniche e scientifiche del candidato.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi.
L’elenco avrà validità fino al 31.12.2019. Nel corso del suddetto periodo di validità, ciascun iscritto potrà
aggiornare la propria candidatura nell’eventualità di significative nuove esperienze professionali o
possesso di ulteriori titoli.
L’elenco non prevede la costituzione di graduatorie né l’attribuzione di punteggi di merito ai candidati.
L’elenco, dopo l’approvazione con apposito atto, sarà immediatamente utilizzabile secondo le esigenze
del Museo in funzione delle capacità tecnico-scientifiche, delle esperienze professionali pregresse e della
disponibilità degli aspiranti ad effettuare l’incarico nel termini proposti.
Art. 4 - Modalità di attribuzione degli incarichi
Il Museo procederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione dei soggetti a cui rivolgere invito
per l’affidamento dell’incarico, nel rispetto delle normative relative all’affidamento di incarichi di
prestazione di servizi e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto della
tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza delle esperienze maturate rispetto all’oggetto della
prestazione con particolare riguardo a quelle prestate presso altri musei o enti di ricerca e tutela, della
rotazione degli incarichi, della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi e nei modi richiesti.
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative del Museo ed in relazione al
progetto o al lavoro da eseguire.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non
inseriti nell’elenco qualora, in relazione alla complessità e peculiarità del servizio da affidare, si renda
opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili anche al di fuori dell’elenco.

Art. 5 - Tutela della privacy
I dati dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura e degli eventuali procedimenti connessi. L’iscrizione nell’elenco costituisce espressione di
consenso tacito al trattamento dei dati personali.
Art. 6 - Informazioni e chiarimenti
Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso, gli interessati possono rivolgersi al
Museo tramite e-mail a: info.mfsn@comune.udine.it, oppure telefonare al n. 0432 1273211 da lunedì a
venerdì dalle 8.45 alle 12.15, lunedì, martedì e giovedì dalle 15.15 alle 16.45.

