
Piani di Adattamento Locale in ambito Montano Mediterraneo - Percezione dei rischi connessi al 

cambiamento climatico e strategie di intervento per l’adattamento nelle comunità locali di Alpi e 

Appennini (PALMO) 

 

Selezione di esperti e tecnici per lo sviluppo e la realizzazione di attività di ricerca e gestione progettuale 

nell’ambito di quanto previsto dalla Convenzione di Ricerca tra il CURSA e il Dipartimento Scienze del 

Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DTA) - Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale (IBAF) 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR. 

Si comunica che a partire dalla data del 14/12/2015 si procederà all'avvio delle procedure di selezione di 

esperti/ricercatori/collaboratori/tecnici da impiegare nelle attività progettuali con i seguenti profili: 

 

DESCRIZIONE COMPETENZA RICHIESTA 

Personale Tecnico Amministrativo  
 

Competenza e conoscenza approfondita in materia di 

gestione delle iniziative progettuali, delle attività 

relazionali con partner progettuali, delle metodologie 

di acquisizione ed iterazione della filiera 

documentale nel settore pubblico.  
Conoscenza di programmi per la gestione contabile 

in ambito privatistico e pubblicistico. 
Costituisce titolo preferenziale aver lavorato presso 

la Pubblica Amministrazione o nell’ambito di 

progetti in cui fossero presenti partenariati pubblico-

privati. 
Esperienza nelle procedure di gestione 

economico/amministrativa di progetti pubblici, 

compresi rendicontazione e monitoraggio; gestione 

di partenariati, accordi internazionali, realizzazione 

di workshop, informatica di base. 

Esperto/Ricercatore 

Esperienza approfondita in materia di divulgazione e 

gestione di incontri con stakeholder nell’ambito di 

percorsi di co-decisione e concertazione di agende 

programmatiche a fini di ricerca.  
In particolare costituisce elemento di selezione l’aver 

preso parte a iniziative pubbliche in cui siano state 

trattate tematiche comprese nelle agende 

internazionali relative a sviluppo sostenibile, 

cambiamenti climatici e green economy. 
Costituisce titolo preferenziale aver partecipato a 

convegni scientifici nazionali e internazionali e 

tavoli e incontri istituzionali, presso agenzie 

governative nazionali (Ministero delle Politiche 

Agricole Agroalimentari e Forestali; Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, Regioni) e internazionali (OCSE; United 

Nation; European Commission; European Parliment) 

in cui fossero trattati argomenti inerenti le tematiche 

soprarichiamate. 

Esperto/Ricercatore 

Economista, preferibilmente agrario-territoriale, con 

conoscenza approfondita in sviluppo locale ed 

elaborazione dati di tipo statistico, economico e 

territoriale. 
Costituiscono titolo preferenziale l’esperienza nella 

pianificazione e gestione di survey in contesti 

marginali e rurali e la partecipazione a progetti di 

ricerca con attività legate allo studio delle relazioni 

tra aspetti socio-economici e prospettive di sviluppo 



locale, nonché la conoscenza di software statistici 

per la gestione e l’analisi di dati. 

 

 

 

 

 

 
Esperto/Ricercatore 

Conoscenza approfondita delle tematiche relative 

alla gestione sostenibile degli agroecosistemi agrari e 

forestali in ambiti montani e rurali e al loro rapporto 

con i cambiamenti climatici.  
Conoscenza della nuova programmazione dei fondi 

strutturali europei (FEASR e FESR) e relativi aspetti 

di pianificazione di interventi a tutela dell’ambiente e 

della resilienza dei sistemi agro-forestali. 
Esperienza maturata nell’ambito di attività 

professionali legate alla gestione di iter procedurali 

connessi all’attivazione di interventi infrastrutturali a 

beneficio collettivo, misure nell’ambito dei 

Programmi di Sviluppo Rurale, studi e relazioni in 

ambito di assestamento forestale in ambito montano. 
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di 

software di progettazione in ambito CAD e sistemi 

informativi computerizzati in ambito GIS. 

 

 

 

 

 

 
Esperto/Ricercatore 

Conoscenza degli strumenti delle pianificazione del 

territorio e delle norme alla base della 

predisposizione di vincoli legati a questioni di 

salvaguardia del benessere delle comunità locali in 

ambito montano. 
Esperienza nello studio e nell’implementazione di 

meccanismi di autofinanziamento e processi di 

Governance, nell’ambito dei sistemi di pagamento 

dei servizi ecosistemici, sulla valutazione di efficacia 

ed efficienza della gestione dei siti Natura 2000 e 

nella predisposizione di reportistica e manualistica 

operativa. 
Esperienza nella progettazione e gestione opere 

finalizzate alla messa in sicurezza di aree marginali 

dal dissesto idrogeologico. 

 

 

 
Esperto/Ricercatore 

Conoscenza approfondita delle strategie di 

comunicazione; strategie di informazione 

giornalistica; gestione di pubbliche relazioni; 

gestione siti web e social network. 
Costituisce titolo preferenziale la comprovata 

esperienza nella organizzazione e gestione di eventi 

pubblici nell’ambito di progetti nazionali e 

internazionali.  

Technicians  

Competenze nell’ambito dell’utilizzo dei sistemi 

informatici per la gestione, catalogazione e 

classificazione di dati e documenti, sviluppo di 

interviste, organizzazione eventi pubblici, tavole 

rotonde, seminari e mansioni lavoro segreteria. 

Richiesta capacità di ricerca su internet.  
 

La selezione sarà effettuata tra tutti i soggetti che risulteranno iscritti all’Albo degli Esperti del CURSA di 

cui all’avviso del 04/02/2014, e alla Call for “Technician” di cui all’avviso del 21/02/2014,  alla data del 

13/12/2015. 

Degli esiti verrà data pubblicità mediante il sito www.cursa.it/lavoraconnoi. 


