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Direzione Generale

Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività
faunistico-venatorie

Servizio

Servizio Economia ittica regionale

Sede

Viale Aldo Moro, 44

Tipologia dell’incarico

Consulenza

Descrizione dell’attività e modalità di
realizzazione

La consulenza ha ad oggetto un supporto tecnico
specialistico nel settore del Demanio marittimo,
finalizzato all’individuazione ed alla gestione di aree
demaniali marittime a scopo scientifico ed a scopo di
ripopolamento
“Aree
Nursery”
nonchè
alla
realizzazione, per l’incremento delle risorse alieutiche
del mare, di aree di valorizzazione ambientale nella
fascia integrata costiera mediante l’ampliamento delle
attuali aree di tutela provviste di barriere sommerse,
compresa l’attività di valutazione degli organismi
colonizzatori.

Durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea conseguita con il vecchio ordinamento ovvero
laurea specialistica nuovo ordinamento in Scienze
Naturali o in Scienze Ambientali o corrispondente
laurea magistrale
Costituiscono titoli valutabili corsi universitari di
perfezionamento o di specializzazione post-laurea in
materie attinenti all’oggetto del contratto.
I titoli conseguiti presso istituti esteri devono essere
corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento.

Esperienze professionali richieste

Gestione di progetti nell’ambito del Demanio marittimo
e del mare territoriale, indirizzati alla promozione di
azioni di recupero e/o di riequilibrio per la
valorizzazione delle aree marine di riproduzione
spontanea “Aree Nursery”.
Gestione di progetti di pesca sperimentale, finalizzati
alla definizione delle linee guida di tutela ambientale e
degli interventi strutturali da attuare, per incrementare
e valorizzare la biodiversità del mare negli ecosistemi
lagunari e costieri.
Realizzazione ed attuazione dei piani di intervento,
lungo le aree costiere caratterizzate dalla crescita
spontanea di particolari banchi di organismi marini,
dall’alto valore commerciale, attraverso la disciplina
delle relative operazioni di pesca e delle successive
operazioni di trasferimento degli stocks nei siti idonei
all’allevamento per lo sviluppo e la crescita fino allo
stadio adulto pronto alla commercializzazione.

Individuazione di un programma per la gestione delle
aree marine di tutela con pratiche di controllo sui
risultati biologici ottenibili e sui rendimenti socioeconomici realizzati.
Costituirà titolo preferenziale l’avere svolto attività di
almeno 12 mesi presso la Regione Emilia-Romagna
per attività e progetti della stessa tipologia.
Altre competenze richieste

Conoscenza delle specifiche procedure amministrative
che disciplinano l’attività di tutti i segmenti di cui si
compone il settore Demanio marittimo.
Conoscenza delle principali normative di settore,
secondo quanto previsto dal Codice della navigazione.
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata.
Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE.
Conoscenza base
georeferenziati (GIS).

degli

strumenti

informatici

Buona capacità di gestione degli Archivi.
Compenso proposto

40.000,00 Euro

Periodicità corrispettivo

Compenso corrisposto in tre fasi di avanzamento
dell’attività da concordare

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

Ai fini della selezione delle candidature saranno
oggetto di valutazione:
a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 ad un massimo di punti 10
b) esperienze professionali nel settore dell’attività di
riferimento nonché grado di conoscenza delle
materie oggetto di incarico;
da 0 ad un massimo di punti 15
c) qualità della metodologia che si intende adottare
nello svolgimento dell’incarico (da evincersi da
apposito progetto-proposta da allegare alla
domanda di partecipazione alla presente
selezione);
da 0 ad un massimo di punti 15
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico
(abilità di analisi e di valutazione finanziarie delle
iniziative imprenditoriali in settori innovativi e
dell’economia della conoscenza, competenze
relazionali, ecc.);
da 0 ad un massimo di 10 punti

Responsabile del procedimento

Responsabile Servizio economia ittica regionale
Dott. Aldo Tasselli

