PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO SU TEMI SOCIALI ED ECONOMICI
LEGATI ALLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 1 - Premessa
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise intende ampliare le attività di ricerca e di studio finalizzate
alla integrazione della dimensione strettamente ambientale dello sviluppo sostenibile. Questo bando per
l’assegnazione di 2 borse di ricerca riflette la piena volontà del Parco stesso di integrare e contaminare
conoscenze e competenze scientifico-naturalistiche dell’Ente con conoscenze sociali, economiche e
umanistiche, ad oggi essenziali per implementare efficaci strategie di conservazione della natura. Il bando,
espressamente indirizzato a giovani ricercatori under 35 e finanziato con le risorse provenienti dal 5x1000,
intende promuovere e valorizzare il ruolo della ricerca scientifica all’interno delle aree protette italiane.
Art. 2 – Durata e dotazione finanziaria
Ogni singola borsa di studio avrà durata di mesi 12 ed il suo importo, comprensivo di eventuali spese
sostenute per lo svolgimento dell’attività e delle ritenute assicurative, previdenziali e assistenziali, ove
previste, è di € 15.000,00 complessivi. L’importo della borsa sarà liquidato in 6 rate bimestrali posticipate,
a seguito di presentazione di una sintetica relazione o di un prospetto di azioni svolte e delle giornate
lavorate. L’importo della borsa è comprensivo altresì di tutte le spese connesse all’espletamento
dell’incarico, quali ad esempio indennità chilometriche, spese di trasferta, pasti, pernottamenti. Sarà a
carico dell’Ente Parco la stipula di un’adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, compresi i rischi in itinere, che potessero verificarsi in connessione
allo svolgimento delle attività previste dalla borsa, oltre agli adempimenti previsti in materia di sicurezza
e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Art. 3 - Temi di ricerca
Il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, coerentemente alle proprie esigenze scientifiche e gestionali,
individua due macro-aree di ricerca sulle quali i progetti di ricerca proposti dovranno necessariamente
vertere. Ogni candidato potrà proporre un progetto di ricerca, che dovrà necessariamente ricadere
all’interno della Macro Area 1 o della Macro Area 2. All’interno di ogni macro-area sono individuate alcune
tematiche di ricerca di forte interesse per l’Ente Parco. L’attinenza dei progetti di ricerca presentati a tali
tematiche sarà criterio di valutazione da parte della commissione d’esame.
1° MACRO-AREA: INNOVAZIONE SOCIALE, COMUNICAZIONE AMBIENTALE E MARKETING TERRITORIALE
 Le innovazioni sociali e le aree protette italiane.
 La comunicazione della conservazione della natura e della convivenza con gli ecosistemi naturali.
 Marketing territoriale sostenibile.
2° MACRO-AREA: ECONOMIA ECOLOGICA, SVILUPPO UMANO E IMPRESA SOSTENIBILE NELLE AREE
PROTETTE
 Il fundraising nelle aree protette.
 Imprenditoria e innovazione nelle aree protette.

Art. 4- Requisiti di ammissione al bando
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea;
2. possesso di un diploma di laurea magistrale o equipollente, in una delle seguenti classi di laurea:
a)
b)
c)

LM-1 Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia (per la Macro Area 1)
LM-3 Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio (per la Macro Area 1)
LM-48 Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (per la Macro
Area 2)
d) LM-49 Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici (per la Macro Area
1 e 2)
e) LM-56 Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia (per la Macro Area 1 e 2)
f) LM-59 Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità
(per la Macro Area 1 e 2)
g) LM 62 Laurea Magistrale in Scienze della Politica (per la Macro Area 1)
h) LM-69 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (per la Macro Area 2)
i) LM-73 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali (per la Macro Area
2)
j) LM-75 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (per la Macro
Area 2)
k) LM-76 Laurea Magistrale in Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura (per la Macro
Area 1 e 2)
l) LM-77 Laurea Magistrale in Scienze Economiche-Aziendali (per la Macro Area 1 e 2)
m) LM-80 Laurea Magistrale in Scienze Geografiche (per la Macro Area 1 e 2)
n) LM-88 Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale (per la Macro Area 1 e 2)
o) LM-92 Laurea Magistrale in Teorie della Comunicazione (per la Macro Area 1)
3. età non superiore ad anni 35 anni alla data di scadenza del presente bando;
4. non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali pendenti
che impediscono ai sensi delle vigenti disposizioni di legge la costituzione di un rapporto di lavoro
con la Pubblica Amministrazione.
Durante il periodo di esecuzione della borsa potrà essere concesso al fruitore della borsa, ad insindacabile
giudizio dell'Ente Parco, di poter eseguire lavori di libera professione, purché compatibili con lo
svolgimento dello studio per il quale è stata elargita la borsa.
Le borse saranno destinate al completamento della formazione scientifica del vincitore e consisteranno
nell’espletamento di attività di studio nell’ambito di ricerca e divulgazione sotto la supervisione della
Direzione del Parco.
Le attività di ricerca si svolgeranno presso la sede del Parco sita in Pescasseroli (AQ) in Via Santa Lucia n.
2 o, in subordine e laddove necessario, presso le altre sedi dell’Ente: Biblioteca del Parco di Pescasseroli,
Centro Servizi per l’Educazione Ambientale e il Volontariato di Villetta Barrea.
Art. 5 – Procedure di selezione
Le borse di studio sono assegnate tramite selezione pubblica per titoli ed esami effettuata da apposita
commissione. Saranno oggetto di valutazione i titoli di studio e professionali posseduti dai candidati al
momento della pubblicazione del bando, nonché il progetto di ricerca e il colloquio. Il progetto di ricerca
predisposto dal candidato dovrà riportare obiettivi, metodi e risultati attesi.
I vincitori delle 2 borse di studio messe a disposizione avranno il compito di realizzare il progetto di ricerca
presentato, a cui potranno eventualmente essere apportate modifiche d’intesa con l’Ente Parco a seguito
dell’aggiudicazione.

La commissione potrà attribuire un punteggio totale massimo di 90 punti così ripartiti:
1. voto finale di laurea magistrale, max 5 punti così suddivisi:
 da 100 a 105 - 1,0 punto
 da 106 a 109 - 2,0 punti

110
3,0 punti

110 e lode 4,0 punti
2. tesi di laurea su temi inerenti all’oggetto della presente borsa di studio: max 10 punti;
3. eventuali attestati di corsi di perfezionamento (master, alta scuola di formazione, etc.) inerenti
all’oggetto della presente borsa di studio: max 10 punti;
4. eventuali esperienze professionali, pubblicazioni e articoli scientifici inerenti all’oggetto della
presente borsa di studio: max 10 punti;
5. conoscenza documentabile della lingua inglese: max 5 punti;
6. progetto di ricerca: max 25 punti.;
7. colloquio: max 25 punti.
La commissione d’esame sarà nominata e resa pubblica, successivamente alla pubblicazione del bando, a
cura del Direttore del Parco.
Art. 6 - Modalità di consegna della domanda di ammissione
La domanda di ammissione, che dovrà essere redatta riportando le indicazioni contenute nello schema
allegato al presente avviso, potrà essere presentata inoltrata via email al seguente indirizzo:
info.parcoabruzzo@pec.it, altresì consegnata a mano o a mezzo RACC A/R al seguente indirizzo:
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in Via Santa Lucia, 2 - 67032 Pescasseroli AQ
In entrambi i casi il plico recante la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del 5 luglio
2021.
Nel caso di presentazione diretta con consegna a mano, le domande dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo del Parco nel seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle
ore 13,00 e nei pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.00. In questo caso fa fede la
data apposta a cura dell’Ufficio Protocollo del Parco. Nel caso di spedizione, farà fede il timbro e la data
dell’ufficio postale accettante. Il Parco non si assume responsabilità per comunicazioni non pervenute a
causa di inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Le domande
pervenute oltre il termine di presentazione non saranno ammesse a partecipare al bando.
La busta contenente la domanda dovrà recare sulla facciata ove non è scritto l’indirizzo, l’indicazione:
“CONTIENE DOMANDA PER BORSA DI STUDIO SOCIALE ED ECONOMICA PNALM”
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dagli art. 76 e
75 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita
c) il codice fiscale;
d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di
avviamento postale e recapito telefonico;

e) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli stati membri dell'Unione
Europea);
g) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime, ovvero, per i cittadini non italiani, di godere dei diritti politici e
civili nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscano il godimento;
h) le eventuali condanne riportate, oppure di non aver riportato alcuna condanna e l’esistenza di
eventuali procedimenti penali pendenti;
i) il diploma di laurea posseduto, l’Università presso la quale è stato conseguito, nonché il punteggio e
la data del conseguimento. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno
dimostrarne l’equipollenza con il titolo di studio italiano;
j) gli eventuali titoli post-universitari;
k) di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
l) solo se diverso dalla residenza, domicilio o recapito cui far pervenire le comunicazioni relative al
bando, con l’indicazione del numero di codice postale e il numero telefonico;
m) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
n) che tutte le dichiarazioni contenute all’interno del curriculum vitae e dell’elenco delle pubblicazioni
corrispondono a verità.
Alla domanda il candidato dovrà allegare:
 il Curriculum Vitae et studiorum in formato europeo;
 il progetto di ricerca, compilato seguendo le indicazioni riportate all’art. 7;
 una copia di un documento di identità in corso di validità;
La richiesta di partecipazione contenente le dichiarazioni di cui sopra, il curriculum e il progetto di ricerca
dovranno essere datati e sottoscritti. Tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che il candidato ritiene
utile allegare ai fini della valutazione devono essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 secondo lo schema allegato “B”.
Comportano in ogni caso l’esclusione dalla procedura:
1. la mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per essere ammessi alla procedura;
2. la mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste dal bando;
3. la mancata sottoscrizione della domanda. Si ricorda che ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione;
4. la mancanza della fotocopia completa del documento di identità del sottoscrittore.
Art. 7 - Progetto di ricerca
Il progetto di ricerca, da presentare in allegato alla domanda di ammissione dovrà consistere in un
documento in formato .pdf articolato in più sezioni così suddivise:






breve abstract della proposta (1000 battute max, spazi inclusi);
inquadramento teorico e metodologico della ricerca (5000 battute max, spazi inclusi);
disegno di ricerca (domanda, metodi, obiettivi, risultati attesi) (6000 battute max, spazi inclusi);
time schedule delle attività (provvisorio);
bibliografia minima di riferimento.

Art. 8 - Procedure di valutazione
La commissione procederà alla valutazione dei titoli e del progetto di ricerca (vedasi punti da 1 a 8 dell’art.
5), al termine dei lavori la commissione stilerà due graduatorie parziali, stilate per le due diverse Macro
Aree di ricerca, che verranno pubblicate sul sito istituzionale del Parco.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e che
avranno ottenuto un punteggio nella valutazione dei titoli e del progetto di ricerca superiore a 35 punti.
I candidati ammessi saranno avvisati tramite e-mail, all’indirizzo che il candidato indicherà per le
comunicazioni. L’Ente Parco declina ogni responsabilità circa la mancata ricezione della e-mail, inviata al
candidato.
Le graduatorie finali saranno determinate sommando i punteggi delle graduatorie parziali con il punteggio
del colloquio di cui al punto 9 dell’art. 5, che si svolgerà presso la sede dell’Ente Parco a Pescasseroli (AQ)
oppure a Villetta Barrea (AQ) la cui data verrà comunicata in seguito.
Risulteranno vincitori delle due borse di studio i primi classificati delle due graduatorie finali.
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può essere messa a
disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine di graduatoria finale.
Art. 9 - Conferimento della borsa
La borsa di studio viene conferita mediante comunicazione ai vincitori del bando a mezzo PEC o di RACC
A/R.
L’esito della selezione verrà comunque pubblicato sul sito istituzionale del Parco. Entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione, i vincitori devono far pervenire all’Ente Parco una dichiarazione di
accettazione con l’impegno ad iniziare la fruizione della borsa entro il termine stabilito dal Parco e
comunque entro e non oltre i successivi 15 giorni, salvo diverso accordo.
Con detta dichiarazione l’assegnatario della borsa deve inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la sua
responsabilità, di quanto richiesto e indicato nell’articolo 2 del presente bando.
Lo stesso dovrà impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, che possa
intercorrere nel periodo di godimento della borsa di studio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della L. 16 giugno
1998, n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione, pari
punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.
In caso di non accettazione la borsa è conferita secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 10 - Sicurezza sul lavoro
L’Ente Parco provvederà agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro così come previsto dal D. Lgs. 81/08.
Art. 11 - Vincoli tra vincitore ed Ente Parco
Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non vincola in alcun modo l’Ente
alla costituzione di un rapporto di lavoro alla scadenza della stessa.
La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici
ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
L’importo della borsa è assimilabile a reddito di lavoro dipendente e come tale soggetto all’imposta sul
reddito delle persone fisiche con ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 24 del D.P.R.
600/73.
Art. 10 - Oneri e diritti del vincitore
Il borsista ha diritto di accedere alle strutture di ricerca ed ai dati attualmente in possesso dall’Ente Parco.
Il borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui è
assegnato, nonché il massimo della riservatezza.
I risultati delle ricerche effettuate dal borsista sono di esclusiva proprietà dell’Ente Parco.

Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve
preventivamente essere autorizzato dal Parco.
L’inosservanza delle norme della presente selezione potrà comportare, ad insindacabile giudizio dell’Ente
Parco l’immediata decadenza dal godimento della borsa, per la parte residuale e l’esclusione del
beneficiario da eventuali rinnovi.
Art. 11 - Riserve generali al conferimento della borsa da parte dell’Ente Parco
L’Ente Parco si riserva la facoltà di non procedere al conferimento della presente borsa di studio per
sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese alcune.
Art. 12 - Protezioni dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” forniti dai candidati, che saranno raccolti presso l’Ente Parco, via Santa Lucia, 2 Pescasseroli
AQ, per le finalità di gestione della selezione saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto, per finalità inerenti alla gestione della presente
procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione
giuridico - economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto
Legislativo tra i quali figura anche il diritto di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi. Sul sito
internet del Parco www.parcoabruzzo.it è disponibile l’informativa completa.
Art. 13 - Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Carmela Di Loreto del Servizio/Ufficio Promozione e
Comunicazione dell’Ente Parco nominato con atto protocollo n.0005486 del 05/05/2021.
Pescasseroli, 15 giugno 2021
Il Direttore
Luciano Sammarone

