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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 788/2010 Obiettivo n. 5
D25 Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa
Progr 42

Direzione Generale

Servizio

Sede

Tipologia dell’Incarico

Ambiente e Difesa del suolo e della costa

Geologico, sismico e dei suoli

Bologna

Studio

Descrizione attività e modalità di realizzazione
Collaborazione coordinata e continuativa

Supporto specialistico per l'attuazione del 
progetto Coastance (Strategie di azione regionale 
contro l’erosione costiera e gli effetti dei 
cambiamenti climatici per una pianificazione 
costiera sostenibile nel bacino Mediterraneo) 
nell'ambito del Programma MED, in particolare:
⋅ per il completamento della cartografia dell’uso 

del suolo 2008 e l’analisi della dinamica 
evolutiva;

⋅ analisi degli scenari di sviluppo della fascia 
costiera, elaborati a partire dai PTCP

⋅ Organizzazione report Task A3
⋅ Stesura documenti tecnici

Durata prevista dell’incarico 2 mesi

Titoli di studio richiesti (requisito minimo diploma 
di laurea attinente come previsto all’art. 4 lettera d 
della Direttiva) – DGR 607/2009

Diploma di Laurea in Scienze Ambientali

Esperienze professionali richieste
Esperienza superiore ad anni tre in GIS (Sistemi 
Informativi Geografici), nella elaborazione di 
prodotti cartografici, nell'organizzazione e 
gestione di geodatabase, nell’uso di modelli 
applicativi per la gestione dei rischi e delle 
vulnerabilità ambientali

Altre competenze richieste
Buona conoscenza della lingua inglese

Buona conoscenza dei pacchetti Microsoft Office 
e software grafici.

Conoscenza del pacchetto geostatistico R

Buona conoscenza dei software GIS ArcView 3.2 
e 9.2 (Esri Inc.).

Compenso proposto

Periodicità corrispettivo

€ 3.600

Il corrispettivo verrà pagato per fasi di 
avanzamento
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Criteri di scelta della candidatura e relativo 
punteggio massimo.

a) qualificazione culturale e professionale: da 0 a 
un massimo di punti 8;

b) esperienze già maturate nel settore di attività 
di riferimento e grado di conoscenza nel 
settore: da 0 a un massimo di punti 25;

c) conoscenza di applicativi informatici impiegati 
presso l’Ente: da 0 a un massimo di punti 8.

Responsabile del procedimento
Raffaele Pignone


