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BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI SHORT LIST DI ESPERTI  

nell’ambito delle attività orizzontali relative al Progetto CAMP Italia,   

previste dall’accordo ISPRA-CoNISMa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

PROFILI RELATIVI ALLE MANSIONI: 

 
Supporto alla realizzazione delle attività orizzontali (o funzionali) del Progetto. 

Supporto per la gestione operativa del Progetto. 

Supporto alle attività di comunicazione e partecipazione pubblica. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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PROFILO PROFESSIONALE 

“SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ORIZZONTALI (O 

FUNZIONALI) DEL PROGETTO” 
 

1) REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Gli elementi riportati di seguito costituiscono requisiti minimi di cui ciascun candidato deve essere 

in possesso ai fini della sua ammissione alla procedura. La mancanza anche di uno solo di tali 

requisiti comporterà, pertanto, l’esclusione del candidato dalla selezione.  

 

a) Titolo di studio richiesto  

Laurea specialistica o magistrale o laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento (sono escluse 

le lauree triennali) nelle seguenti classi:  

 LM3 Architettura del Paesaggio,  

 LM4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura,  

 LM10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali,  

 LM35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio,  

 LM48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale,  

 LM60 Scienze della Natura,  

 LM6 Biologia 

 LM73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali,  

 LM75 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio,  

 LM79 Scienze Geofisiche, 

 LM80 Scienze Geografiche, 

 LMG/01 Scienze Giuridiche (ciclo unico), 

 LM-56 di Scienze dell'economia. 

 

b) Profilo professionale richiesto 

Esperienza professionale di almeno tre anni in attività e/o progetti aventi ad oggetto le zone marino-

costiere, in particolare nell'ambito dei principali settori di attività del Progetto CAMP Italia (quali la 

pianificazione e gestione delle zone marino-costiere, la pianificazione e la gestione delle risorse 

naturali). 

 

c) Conoscenza delle lingue 

Perfetta conoscenza della lingua italiana nonché conoscenza della lingua inglese con livello pari 

almeno al C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue – 

QCER). 

 

d) Conoscenze informatiche 

Conoscenza dei principali e più diffusi pacchetti e prodotti software di lavoro, completa padronanza 

dei comuni strumenti informatici e autonomia nell’utilizzo professionale del pacchetto Office.  
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2) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

a) In ordine al titolo di studio 

Costituiscono criteri di valutazione: 

- il voto di laurea del titolo di studio richiesto; 

- il Master universitario di secondo livello e/o il Dottorato di ricerca in materie attinenti il 

progetto; 

- altri corsi di formazione in materie attinenti il progetto  

 

con punteggio da attribuire secondo la seguente tabella: 

PARAMETRI PUNTI MAX 

Titoli di studio ed altre 

attività formative 

Punti max 25 

Voto di laurea del titolo di studio richiesto (*) 13 

Master universitario di 2° livello e/o  

Dottorato di ricerca in materie attinenti il progetto 
10 

Altri corsi di formazione in materie attinenti il progetto 2 
(*) La Commissione ha la facoltà di ammettere lauree magistrali di classe affine a quelle sopra indicate. 

 

b) In ordine al profilo professionale 

Costituiscono criteri di valutazione la pregressa esperienza professionale maturata: 

- in qualità di responsabile della gestione di attività e/o progetti complessi, in particolare se in 

tematiche attinenti al c.d. Sistema di Barcellona;  

- in attività e/o progetti complessi in programmi comunitari e/o internazionali, ovvero svolti 

all’estero; 

- nell’organizzazione di eventi (quali seminari, workshop, convegni etc.) nell’ambito di attività e/o 

progetti attinenti alle tematiche del Progetto CAMP Italia. 

La conoscenza fluente del francese e/o dello spagnolo costituisce un criterio di valutazione. 

 

Il punteggio è attribuito secondo la seguente tabella: 

 

PARAMETRI PUNTI MAX 

Esperienze professionali 

maturate 

Punti max 35 

Nell’ambito dei principali settori di attività del Progetto 10 

In qualità di responsabile della gestione di attività e/o progetti 

complessi  
13 

In attività/progetti complessi in programmi 

comunitari/internazionali ovvero svolti all’estero 
6 

Nell’organizzazione di eventi 3 

Conoscenza lingua francese e/o spagnola 3 

 

c) In ordine alle capacità attitudinali 

Le capacità attitudinali, quali la capacità di lavorare in team, problem solving capacity, etc, nonché 

le capacità dichiarate verranno valutate dalla Commissione tramite un colloquio con il candidato.  

Il punteggio massimo attribuibile per tali criteri di valutazione è pari a 40 punti.  

Il colloquio verterà su argomenti inerenti il profilo professionale per il quale il candidato ha 

presentato la propria candidatura, ivi incluse le capacità linguistiche.  
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Con riferimento a ciascun candidato, la valutazione in ordine al possesso dei requisiti per la sua 

ammissione alla presente selezione, nonché in ordine alla attribuzione o meno dei punteggi afferenti 

ai criteri di valutazione di cui alle precedenti lettere a) e b), avverrà sulla base di quanto 

riportato/dichiarato nel relativo curriculum vitae e nella domanda di partecipazione rispetto al cui 

contenuto il CoNISMa e/o la Commissione giudicatrice all’uopo nominata potranno chiedere al 

candidato, anche ai fini della sottoscrizione dell’incarico (ove selezionato), materiale a comprova. 
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PROFILO PROFESSIONALE 

“SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 

E PARTECIPAZIONE PUBBLICA” 
 

1)  REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Gli elementi riportati di seguito costituiscono requisiti minimi di cui ciascun candidato deve essere 

in possesso ai fini della sua ammissione alla procedura. La mancanza anche di uno solo di tali 

requisiti comporterà, pertanto, l’esclusione del candidato dalla selezione.  

 

a) Titolo di studio richiesto 

Laurea specialistica o magistrale o laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento nelle classi 

 LM52 Relazioni Internazionali,  

 LM57 Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua,  

 LM59 Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità,  

 LM62 Scienze della Politica,  

 LM81 Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo,  

 LM88 Sociologia e Ricerca Sociale,  

 LM91 Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione,  

 LM92 Teorie della Comunicazione  

 LM93 Teorie e Metodologie dell'E-Learning e della Media Education. 

 

b) Profilo professionale richiesto 

Esperienza professionale nel settore ambiente e/o green economy di almeno tre (3) anni in attività di 

comunicazione in attività e/o progetti nazionali e/o comunitari e/o internazionali, nella 

progettazione e gestione dei processi partecipativi e nella gestione di gruppi di lavoro in contesti 

nazionali e/o comunitari  e/o internazionali. 

 

c) Conoscenza delle lingue 

Perfetta conoscenza della lingua italiana nonché conoscenza della lingua inglese con livello pari 

almeno al C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue – 

QCER). 

 

d) Conoscenze informatiche 

Conoscenza dei principali e più diffusi pacchetti e prodotti software di lavoro, completa padronanza 

dei comuni strumenti informatici e autonomia nell’utilizzo professionale del pacchetto Office.  

 

 

2) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

a) In ordine al titolo di studio 

Costituiscono criteri di valutazione: 

- il voto di laurea del titolo di studio richiesto; 

- il Master universitario di secondo livello e/o il Dottorato di ricerca in materie attinenti il 

progetto; 

- altri corsi di formazione in materie attinenti il progetto  

 

con punteggio da attribuire secondo la seguente tabella: 
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PARAMETRI PUNTI MAX 

Titoli di studio ed altre 

attività formative 

Punti max 25 

Voto di laurea del titolo di studio richiesto (*) 13 

Master universitario di 2° livello e/o  

Dottorato di ricerca in materie attinenti il progetto 
10 

Altri corsi di formazione in materie attinenti il progetto 2 
(*) La Commissione ha la facoltà di ammettere lauree magistrali di classe affine a quelle sopra indicate. 

 

b) In ordine al profilo professionale 

Costituiscono criteri di valutazione la pregressa esperienza professionale maturata: 

 in progetti sulle tematiche attinenti al c.d. Sistema di Barcellona, GIZC, Aree Naturali 

Protette marine e costiere, Pianificazione delle aree marine e/o costiere, Pianificazione 

Spaziale Marittima, Politica marittima integrata; 

 nell’organizzazione di eventi nell’ambito di attività e/o progetti attinenti alle tematiche del 

Progetto CAMP Italia; 

 in attività e/o progetti complessi in programmi comunitari e/o internazionali ovvero svolti 

all’estero. 

La conoscenza fluente del francese e/o dello spagnolo costituisce un criterio di valutazione. 

 

Il punteggio è attribuito secondo la seguente tabella: 

 

PARAMETRI PUNTI MAX 

Esperienze professionali 

maturate 

Punti max 35 

Nell’ambito di attività di comunicazione in progetti nazionali e/o 

comunitari e/o internazionali nel settore ambiente e/o green 

economy. 

 

10 

Nell’ambito della progettazione e gestione dei processi 

partecipativi e nella gestione di gruppi di lavoro in contesti 

nazionali e/o comunitari  e/o internazionali. 

8 

Nell’ambito di progetti sulle tematiche attinenti al c.d. Sistema 

di Barcellona, GIZC, Aree Naturali Protette marine e costiere, 

Pianificazione delle aree marine e/o costiere, Pianificazione 

Spaziale Marittima, Politica marittima Integrata 

6 

In attività e/o progetti complessi in programmi comunitari e/o 

internazionali ovvero svolti all’estero. 

 

5 

Nell’organizzazione di eventi. 4 

Conoscenza lingua francese e/o spagnola. 2 

 

Capacità attitudinali 

Le capacità attitudinali quali la capacità di lavorare in team, problem solving capacity, etc, nonché 

le capacità dichiarate verranno valutate dalla commissione tramite un colloquio con il candidato, 

per un massimo di 40 punti. 

 

Il colloquio verterà su argomenti inerenti il profilo del bando non escluse, a puro titolo di esempio, 

le capacità linguistiche.  
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PROFILO PROFESSIONALE 

“UFFICIO PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL PROGETTO” 
 

1) REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Gli elementi riportati di seguito costituiscono requisiti minimi di cui ciascun candidato deve essere 

in possesso ai fini della sua ammissione alla procedura. La mancanza anche di uno solo di tali 

requisiti comporterà, pertanto, l’esclusione del candidato dalla selezione.  

 

a) Titolo di studio richiesto 

Laurea triennale o Laurea specialistica o magistrale o laurea conseguita ai sensi del vecchio 

ordinamento nelle classi: 

 L10 Lettere,  

 L11 Lingue e Culture Moderne, 

 L36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, oppure laurea specialistica, magistrale o 

di vecchio ordinamento nelle classi, 

 LMG/01 Scienze Giuridiche (ciclo unico) 

 LM56 di Scienze dell'Economia, 

 LM35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio,  

 LM6 Biologia, 

 LM37 Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane,  

 LM38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale,  

 LM59 Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità,  

 LM62 Scienze della Politica,  

 LM88 Sociologia e Ricerca Sociale. 

 

b) Profilo professionale richiesto 

Esperienza professionale di almeno due (2) anni in attività di supporto tecnico e gestionale alla 

realizzazione di progetti e/o attività e, nell’ambito di questi, anche nell’organizzazione di eventi. 

 

c) Conoscenza delle lingue 

Perfetta conoscenza della lingua italiana nonché conoscenza della lingua inglese con livello pari 

almeno al C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue – 

QCER). 

 

d) Conoscenze informatiche 

Conoscenza dei principali e più diffusi pacchetti e prodotti software di lavoro, completa padronanza 

dei comuni strumenti informatici e autonomia nell’utilizzo professionale del pacchetto Office. 
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2) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

a) In ordine al titolo di studio 

Costituiscono criteri di valutazione: 

- il voto di laurea del titolo di studio richiesto; 

- il Master universitario di secondo livello e/o il Dottorato di ricerca in materie attinenti il 

progetto; 

- altri corsi di formazione in materie attinenti il progetto  

 

con punteggio da attribuire secondo la seguente tabella: 

 

PARAMETRI PUNTI MAX 

Titoli di studio ed altre 

attività formative 

Punti max 25 

Voto di laurea del titolo di studio richiesto (*) 13 

Master universitario di 1
o
 o 2° livello e/o  

Dottorato di ricerca in materie attinenti il progetto 
10 

Altri corsi di formazione in materie attinenti il progetto 2 
(*) La Commissione ha la facoltà di ammettere lauree magistrali di classe affine a quelle sopra indicate. 

 

b) In ordine al profilo professionale 

Costituiscono elementi preferenziali la pregressa esperienza professionale maturata: 

 in attività e/o progetti aventi ad oggetto la gestione dell’ambiente, in particolare nell'ambito dei 

principali settori di attività del Progetto (pianificazione e gestione delle zone marino-costiere, la 

pianificazione e la gestione delle risorse naturali); 

 in qualità di responsabile della gestione di attività e/o progetti, in particolare se in tematiche 

attinenti al c.d. Sistema di Barcellona;  

 in attività e/o progetti in programmi comunitari e/o internazionali, ovvero svolti all’estero; 

 nell’organizzazione di eventi nell’ambito di attività e/o progetti attinenti alle tematiche del 

Progetto CAMP Italia. 

 

La conoscenza fluente del francese e/o dello spagnolo costituisce un criterio di valutazione. 

 

Il punteggio è attribuito secondo la seguente tabella: 

 

PARAMETRI PUNTI MAX 

Esperienze 

professionali 

maturate 

Punti max 35 

In attività di supporto tecnico e gestionale alla realizzazione di progetti e/o 

attività 
10 

In attività e/o progetti aventi ad oggetto la gestione dell’ambiente, in 

particolare nell'ambito dei principali settori di attività del Progetto 
8 

In qualità di responsabile della gestione di attività e/o progetti, in 

particolare se in tematiche attinenti al c.d. Sistema di Barcellona  
6 

In attività e/o progetti in programmi comunitari e/o internazionali, ovvero 

svolti all’estero 
4 

Nell’organizzazione di eventi 4 

Conoscenza lingua francese e/o spagnola 3 
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Capacità attitudinali 

Le capacità attitudinali quali la capacità di lavorare in team, problem solving capacity, etc, nonché 

le capacità dichiarate verranno valutate dalla commissione tramite un colloquio con il candidato, 

per un massimo di 40 punti.  

Il colloquio verterà su argomenti inerenti il profilo del bando, non escluse, a puro titolo di esempio, 

le capacità linguistiche. 


