
 

 

 Progetto AMBIENTE, CLIMA E PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI BAMBINI 
AVVISO DEL 05/04/2018 - Selezione di esperti nell'ambito del Progetto AMBIENTE, CLIMA E 
PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI BAMBINI, di cui al CCM 2017 del Ministero della Salute.             
 
VISTO il Regolamento generale di organizzazione, amministrazione, contabilità e finanza del CURSA,  

SI PUBBLICA 

il presente avviso per il conferimento, attraverso procedura comparativa, di n.8 incarichi professionali e/o di 
collaborazione occasionale e/o di coordinata continuativa con durata contrattuale compresa nel periodo 01/05/2018 - 
15/01/2019, eventualmente rinnovabili o prorogabili successivamente alla scadenza, riservati ad esperti senior ed 
esperti junior aventi rispettivamente i seguenti profili e competenze: 

  
PROFILI   COMPETENZE  

n. 1 esperto coordinatore 
comunicazione (senior) 

Conoscenza approfondita delle strategie di comunicazione ambientale; strategie 
di informazione giornalistica; di comunicazione efficace orientata all’obiettivo; 
gestione di pubbliche relazioni; gestione siti web e social network. 

n. 1 esperto amministrativo 
(senior) 

Esperienza nelle procedure di gestione economico/amministrativa di progetti 
pubblici; comunicazione e relazioni istituzionali, gestione di partenariati, accordi 
internazionali, organizzazione di workshop, seminari; informatica di base. 

n. 3 esperti tecnici in ricerche e 
progettazione e gestione di 
iniziative formative e educative 
in campo ambientale (senior) 

Esperienza nella progettazione e gestione di corsi di alta formazione per docenti 
della scuola dell’obbligo e per tecnici dei servizi educativi delle aree protette; nei 
processi di governance delle aree protette, nella valutazione di efficacia ed 
efficienza della gestione dei siti e nella predisposizione di manuali per attività 
educative outdoor. Esperienze specifiche in materia di progetti educativi 
outdoor per bambini e docenti della scuola dell’obbligo. 

n. 1 esperto tecnico in progetti 
aree protette e in educazione e 
formazione ambientale (junior) 

n. 1 esperto tecnico in 
psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione (senior) 

Esperienza di progettazione e gestione di iniziative di Outdoor Training e di 
progettazione, gestione e valutazione dei benefici psico-fisici di attività educative 
in ambiente naturale. 

n. 1 esperto nella gestione e 
rendicontazione di progetti in 
campo ambientale (senior) 

Esperienza nel management di progetti a finanziamento pubblico, in attività di 
rendicontazione e supporto alla promozione e sviluppo di nuovi progetti. 

 
1. Titolo di studio richiesto 

Esperti Senior: Laurea magistrale o titoli equipollenti in una o più delle seguenti categorie: Scienze dell'economia LM-
56, Scienze economiche per l'ambiente e la cultura LM-76, Scienze geografiche LM-80, Scienze della Comunicazione 
pubblica, d’impresa e pubblicità LM-59 e LM-20; Scienze dell’educazione e della formazione LM-19; Scienze Biologiche 
LM-13; Lettere LM-10; Scienze e tecniche psicologiche LM-24; Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura LM-32; 
LM-60 Scienze della Natura; LM-62 Scienze della politica; Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche LM-
63. 
Per esperti Junior Laurea triennale nelle stesse categorie, con valutazione del CV da parte della Commissione di cui al 
comma 4. 

2. Titoli professionali 

Per le attività occasionali che non richiedono titoli di laurea, relativamente alla fornitura di servizi specifici o di 
materiali, quali illustrazioni, grafici, filmati per attività di comunicazione, anche web è richiesta esperienza almeno 
quinquennale, maturata anche per collaborazioni editoriali che riguardano l’ambiente, i beni ambientali e culturali. 

Il compenso sarà definito di comune accordo con i candidati che saranno stati dichiarati vincitori della selezione, in 
funzione dell’impegno lavorativo richiesto che sarà definito nella fase di organizzazione esecutiva delle attività prima 
di procedere alla formalizzazione del contratto di collaborazione o dell’incarico professionale.   
 
3. Modalità e termini della presentazione delle domande (validi per ciascun profilo di esperto)  

La domanda deve essere presentata in carta semplice, redatta utilizzando il modulo disponibile sul sito del Consorzio 
(Modello di domanda e di autocertificazione) e corredata da un dettagliato curriculum, redatto in formato europeo, 
datato, siglato in tutte le pagine e firmato in calce.  



 

 

 
I documenti di cui sopra, in busta chiusa recante i riferimenti del mittente e la dicitura “Selezione per il conferimento 
di incarichi di esperti – Avviso Progetto Ambiente, Clima e promozione della salute dei Bambini”, deve pervenire al 
seguente indirizzo: CURSA – Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-economica e per l’Ambiente - Via Ravenna,8 - 
00161 ROMA – c.a. Dott. Daniele Iannotta. 
 
I documenti dovranno essere recapitati via posta o consegnati a mano all’indirizzo di cui sopra entro le ore 12.00 del 
giorno 16/4/2018. La data di ricevimento delle domande sarà comprovata:  

• nel caso di presentazione diretta, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale del Consorzio 

addetto al ricevimento;  

• nel caso di spedizione, dal timbro di spedizione del plico a mezzo raccomandata a/r.  

• oppure dalla data di ricevimento della posta certificata all’indirizzo cursa@cursa.pec.it 

Il Consorzio non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito nel termine previsto dovuto alla inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o di agenzie di recapito comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 
4. Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice  
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione di valutazione nominata appositamente 
dal Consorzio. 
La selezione verterà sull’esame comparativo dei seguenti elementi: a) titoli di studio e qualifiche professionali; b) 
esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle tematiche affrontate; c) 
eventuali ulteriori elementi peculiari di specializzazione da comprovare con pubblicazioni scientifiche o partecipazione 
a progetti inerenti l’oggetto della selezione.  
La Commissione, valutati gli elementi suddetti, si riserva di utilizzare quale ulteriore criterio selettivo l’età anagrafica e 
quella di conseguimento del titolo di studio, privilegiando i candidati più giovani. La Commissione di valutazione si 
riserva la possibilità di convocare i candidati per un colloquio volto ad accertare le competenze sulle attività oggetto 
del contratto e alla discussione dei titoli presentati. La Commissione si riserva, inoltre, il diritto di visionare i titoli e le 
pubblicazioni indicate negli elenchi. La Commissione di valutazione si riserva, altresì, la possibilità di non procedere 
all’assegnazione qualora nessuno dei curricula ricevuti venga ritenuto idoneo alle mansioni. La procedura di 
valutazione sarà conclusa entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di chiusura della fase di ricezione delle domande 
come da presente avviso.  
Il CURSA si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico solo ad avvenuta approvazione del progetto da parte della 
committenza. 

 
5. Tutela dei dati personali  

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
6. Normativa  
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.  
 
Roma, 05/04/2018 

    Il Presidente  
Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza 
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