
 

 
 

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 
 

Determina n. 602 del 17 giugno 2021  
 
 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO SU TEMI SOCIO-  

ECONOMICI LEGATI ALLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLE AREE 

PROTETTE AVVIO PROCEDURE. CUP: C29J21041790005 

 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATA la nota n. 0005486/2021 con cui la Sig.ra Carmela Di Loreto dell’Ufficio 
Promozione e Comunicazione di questo Ente è stata nominata Responsabile 
Unico del procedimento in oggetto; 
 

ESAMINATA la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal 
Responsabile del procedimento stessa; 
 

PREMESSO che 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 contaminando conoscenze e 
competenze scientifico-naturalistiche dell’Ente con conoscenze sociali, 
economiche e umanistiche; 
 

CONSIDERATO 
 
 
 
 
PRESO ATTO 
 

che è volontà del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 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; 

 
CHE il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, coerentemente alle proprie 
esigenze scientifiche e gestionali, ha individuato due macro-aree di studio con 
tematiche di forte interesse per l’Ente Parco, sulle quali la ricerca dovrà 
necessariamente vertere; 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RITENUTO 

2° MACRO-AREA: ECONOMIA ECOLOGICA, SVILUPPO UMANO E 
IMPRESA SOSTENIBILE NELLE AREE PROTETTE 

✓ Il fundraising nelle aree protette. 
✓ Imprenditoria e innovazione nelle aree protette.  

 
CHE tali attività di ricerca non possono essere condotte dal personale 
dell’Ente mancando le competenze necessarie in tale ambito;  
 
pertanto necessario avviare le procedure per il conferimento di due borse di 



 

studio destinate a giovani laureati under 35, con competenze su temi socio- 

economici legati alla conservazione della natura e allo sviluppo sostenibile, e 
finanziato con le risorse provenienti dal 5x1000; 
 

VISTA  la proposta di bando di selezione per due borse di studio predisposto dal RUP 
e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 

DATO ATTO che la spesa complessiva per il conferimento delle due borse è pari ad € 
30.000,00 comprensiva di eventuali spese sostenute per lo svolgimento 
dell’attività e delle ritenute assicurative, previdenziali e assistenziali, ove 
previste; 
 
che tale importo trova copertura nel cap.5061 del Bilancio dell’Ente 2021; 

  

DETERMINA 
 

1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il Bando di selezione per il conferimento di due 
borse di studio dal titolo “Studio su Temi Socio - Economici legati alla Conservazione della Natura e 

allo Sviluppo Sostenibile nelle Aree Protette” allegato al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale;    

 

2. di rimandare a successivo atto del Direttore la nomina della Commissione giudicatrice; 
 

3. di specificare che all’atto del completamento della procedura di selezione per il conferimento 
delle due borse di studio, la relativa spesa sarà imputata sulle risorse provenienti dal 5x1000, sul 
bilancio dell’Ente esercizio finanziario 2021 - capitolo n. 5061; 
       

4. di pubblicare la presente determinazione all’albo online dell’Ente. 
 

Il Direttore  
Sammarone Luciano / ArubaPEC S.p.A. 

 
 
  

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate 


