
 
 
 
 
 

Avviso del 04.02.2014 così come modificato in data 19.04.2019 
 

Avviso pubblico per la costituzione di un Albo degli Esperti  
 

per la successiva eventuale attribuzione di incarichi inerenti lo svolgimento di prestazioni e 

servizi nell’ambito delle attività di ricerca e dei progetti del CURSA 

 

1. Disposizioni generali  

 

a) Oggetto dell’Avviso  

 

Il CURSA – Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente, 

intende procedere, ai sensi dell’art. 32 del proprio Regolamento Generale di Organizzazione, 

Amministrazione, Contabilità e Finanza, approvato dall’Assemblea dei soci il 26 novembre 

2009 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2010, all’acquisizione tramite avviso pubblicato sul 

proprio sito istituzionale, dei curriculum vitae di studiosi, ricercatori, liberi professionisti e 

altri candidati, anche appartenenti alla PA, per la costituzione di un Albo degli Esperti nelle 

diverse discipline che interessano i settori di attività del Consorzio. 

Sono pertanto invitati a presentare la propria richiesta di candidatura per l’inserimento 

nell’Albo, tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto b), con specifiche 

competenze nelle discipline appresso elencate:  

 

1. Gestione dei siti Natura 2000;  

2. Servizi ecosistemici;  

3. Biodiversità e aree protette, aree marine protette; 

4. Ecosistema marino, costiero e lagunare; 

5. Politiche comunitarie in ambito ambientale, agricolo ed economico; 

6. Accordi e negoziati internazionali, nazionali, partenariati; 

7. Economia agraria; 

8. Sviluppo locale e sviluppo rurale; 

9. Geologia; 

10. Idraulica; 

11. Sviluppo sostenibile; 

12. Clima-energia; 

13. Efficienza energetica; 

14. Energie rinnovabili; 

15. Pianificazione e progettazione ambientale e paesaggistica; 

16. Filiere agro-alimentari e forestali; 

17. Formazione; 

18. Assistenza su aspetti legislativi e/o giuridico-finanziari, procedure e normativa; 

19. Gestione economico/amministrativa, rendicontazione e monitoraggio di progetti 

pubblici e privati; 

20. Informazione e comunicazione istituzionale e ambientale; 

21. Sistemi informativi web, filmmaking; 

22. Segreteria/Segreteria di direzione, organizzazione eventi (workshop, seminari, etc). 

 

 



 
 
 
 
 

b) Criteri di ammissione all’Albo  

 

I candidati che verranno iscritti all’Albo, a seguito di procedura valutativa delle proprie 

referenze ed esperienze, potranno poi accedere alla selezione per il possibile affidamento di 

incarichi riguardanti lo svolgimento di prestazioni e servizi nell’ambito delle attività di ricerca 

e dei progetti del CURSA.  

Per l’accesso all’Albo, i candidati dovranno soddisfare necessariamente le seguenti 

condizioni:  

 

Settori 1 – 21  

 essere in possesso di un titolo di Laurea Triennale o equivalente titolo di studio estero 

per la disciplina di candidatura; 

 disporre di una comprovata esperienza professionale di almeno tre anni; 

 essere iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti.  

 

Settore 22 

– essere in possesso di un titolo di un diploma, attestato di specializzazione o 

equivalente titolo di studio estero per la disciplina di candidatura; 

– disporre di una comprovata esperienza professionale di almeno tre anni;  

– essere iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti. 

 

2. Modalità di presentazione della domanda  

 

I candidati, in possesso dei requisiti di cui al punto b), potranno presentare la propria 

domanda di iscrizione all’Albo, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso. Al 

momento non sono stati fissati limiti e scadenze temporali in ordine alla validità dell’avviso 

che rimarrà pertanto in vigore fino alla data in cui il CURSA provvederà a comunicare sul 

proprio sito istituzionale l’eventuale chiusura della procedura di formazione dell’Albo.  

Il CURSA si riserva la facoltà di estendere le discipline in funzione delle esigenze di studio e 

ricerca, dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale tramite apposito avviso .  

Per presentare la richiesta di iscrizione, gli interessati devono trasmettere una domanda 

indirizzata a CURSA che riporterà, oltre alle generalità del richiedente, i seguenti dati:  

 

Settori 1 – 21 

 anno di laurea  

 tipo di laurea  

 disciplina di riferimento (Punto 1, sub. a, del presente avviso)  

 

Settore 22 

 anno di diploma  

 tipo di diploma 

 disciplina di riferimento (Punto 1, sub. a, del presente avviso)  

 

Ogni interessato può presentare una domanda di iscrizione con riferimento a più settori 

purché risulti in regola con il possesso dei requisiti richiesti per ciascuno di essi, nel rispetto 

di quanto sopra indicato.  



 
 
 
 
 
Alla domanda, i candidati devono allegare il loro "curriculum vitae – formato europeo" in 

formato PDF.  

La domanda ed il CV dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo di cui al punto 5 oppure 

alternativamente tramite: 

 

 servizio postale all’indirizzo della sede operativa di Roma, via Ravenna, 8 – 00161 

Roma, c.a. area amministrativa; 

 consegna brevi manu presso la sede operativa di Roma, via Ravenna, 8 – 00161 

Roma. 

Per la selezione delle domande e la composizione dell’Albo, articolato nei diversi settori di 

cui al par.1, CURSA farà riferimento ai dati indicati dai soggetti richiedenti nella domanda di 

candidatura.  

Il CURSA si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento ai soggetti che avranno 

presentato istanza di iscrizione, l’esibizione dei titoli e altri documenti giustificativi atti a 

comprovare il possesso dei requisiti e delle referenze professionali, così come dichiarate dagli 

stessi soggetti nella domanda di iscrizione, tenuto inoltre conto di quanto riportato nel 

curriculum vitae.  

In caso di mancato adempimento da parte del candidato alla presentazione dei documenti di 

cui sopra, trascorsi inutilmente 45 gg dall’eventuale richiesta del CURSA, lo stesso verrà 

automaticamente escluso dalla procedura di selezione e quindi dalla possibile successiva 

iscrizione all’Albo. Tale decisione potrà applicarsi anche in fase successiva all’iscrizione, 

potendo infatti il CURSA procedere in qualsiasi momento alla verifica delle informazioni 

presentate all’atto della domanda, come titoli e referenze del candidato, correndo l’obbligo in 

capo a quest’ultimo di esibire comunque ogni atto o documento giustificativo atto a 

comprovare il possesso di tali requisiti rispetto a quanto dichiarato. Anche in tali casi, il 

mancato adempimento entro 45 gg dalla richiesta a presentare inoltrata dal CURSA, 

comporterà l’automatica cancellazione dall’Albo. 

 

3. Procedura di selezione attraverso l’Albo 

 

L’elenco sarà utilizzato per il conferimento di eventuali incarichi professionali o di 

prestazioni specifiche anche di breve durata secondo le esigenze progettuali del CURSA, 

tenuto conto delle capacità tecniche e professionali degli iscritti (anni di esperienza, natura dei 

titoli, tipo di referenze) e della disponibilità da parte degli iscritti selezionati a svolgere tali 

compiti. Spetterà al CURSA di comunicare ai soggetti così individuati la decisione di voler 

conferire l’incarico. L’interessato sarà ovviamente libero di accettare o meno senza che tale 

decisione possa influire sulla sua iscrizione all’Albo. 

Gli esperti inseriti nell’elenco dovranno di loro iniziativa aggiornare annualmente il proprio 

curriculum vitae. Trascorso un periodo di due anni, gli iscritti che non avranno provveduto a 

farlo saranno automaticamente cancellati dall’Albo. Allo stesso modo, qualsiasi variazione, 

come la modifica dell’indirizzo di residenza o nei casi di indisponibilità lavorativa per lunghi 

periodi (come il trasferimento all’estero con permanenze di durata superiore a 6 mesi) dovrà 

essere comunicato al CURSA.  

L’inserimento nell’Albo non comporta alcun diritto a ricevere incarichi lavorativi di qualsiasi 

natura da parte degli iscritti. 

 

 



 
 
 
 
 

4. Conferimento di un incarico per attività lavorative 

 

L’attribuzione di un incarico potrà avvenire, secondo le modalità previste per legge, tramite 

un contratto di collaborazione o un incarico professionale che sarà concordato tra il CURSA e 

l’esperto.  

La durata del contratto potrà essere variabile, dipendendo essenzialmente dalle necessità 

operative e professionali del CURSA, in relazione al progetto e ai servizi da svolgere. Il  

contratto potrà essere all’occorrenza rinnovato.  

La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere, tenuto conto del ruolo 

e della natura delle prestazioni richieste nonché degli anni e del tipo di esperienza posseduta  

dall’esperto. Gli importi da corrispondere si atterranno alle tariffe orarie/giornaliere/mensili 

riguardanti prestazioni e servizi professionali equivalenti, secondo quanto eventualmente 

stabilito nei tariffari e nei prezziari di cui a leggi e provvedimenti nazionali e comunitari di 

riferimento. 

 

 

5. Sito web di riferimento  

 

Tutte le informazioni relative all’Albo, compreso l’elenco degli esperti iscritti rispetto a 

ciascun settore di attività, saranno disponibili all’indirizzo: http://www.cursa.it/home-

page/governance/lavora-con-noi/.  

Per eventuali richieste relative all’Albo, si potrà utilizzare il seguente indirizzo e-mail: 

cursalavoro@cursa.it. 
Con riferimento a quanto già specificato al punto 2, lo stesso indirizzo potrà essere impiegato 

da ogni interessato per l’inoltro della domanda di iscrizione e del CV.      

 

 

Il Presidente 

Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza 
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