BANDO PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA
SULL'ECOLOGIA COMPORTAMENTALE E SULLA DINAMICA DI POPOLAZIONE DELLO
STAMBECCO ALPINO
IN RELAZIONE AI CAMBI CLIMATICI E DI USO DEL SUOLO
Art. 1 – Oggetto del bando
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in esecuzione della determinazione del Direttore n. 97 del
2.04.2020, di cui il presente bando costituisce allegato e parte integrante della stessa, pubblica n. 1
bando per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti il tema: Ecologia comportamentale e dinamica
di popolazione dello stambecco alpino in relazione ai cambi climatici e di uso del suolo.
I progetti di ricerca dovranno avere i seguenti obiettivi generali:

- Ecologia della specie in relazione ai cambi climatici, con particolare riguardo all’individuazione dei
fattori estrinseci (ambientali e climatici) ed intrinseci (genetici) determinanti le strategie
comportamentali e di uso dello spazio della popolazione;
- Analisi della demografia in relazione a fattori intrinseci ed estrinseci alla popolazione, con
particolare riguardo all’individuazione delle possibili cause di declino demografico della
popolazione del Parco;
- Analisi critica dei metodi di stima della densità.
Art. 2 – Durata e dotazione finanziaria del progetto di ricerca
La durata dei progetti di ricerca sarà stabilità da apposita convenzione o accordo di collaborazione
scientifica; in caso di durata pluriennale (per un massimo di anni tre), sarà prevista una verifica annuale
degli esiti delle ricerche e della collaborazione scientifica.
Al momento della pubblicazione del presente bando, l'Ente PNGP si impegna a corrispondere un
contributo finanziario forfettario annuo pari a € 8.000,00, per una durata massima di anni tre. Altri
eventuali contributi saranno stabiliti, qualora fossero disponibili fondi di finanziamento non
ordinarie/esterne, nell'apposita convenzione o accordo di collaborazione scientifica.
Il PNGP, in ogni caso, mette a disposizione del – o dei – gruppo/i di ricerca selezionati le seguenti
agevolazioni:

-

frequentazione e uso dell'area di studio di Levionaz-Valsavarenche;

-

eventuali nuove aree di studio, in cui le eventuali nuove marcature saranno definite in un secondo
momento, previo apposito accordo;

-

uso gratuito delle foresterie, in quota e di fondovalle, che corrispondono di fatto ad un contributo
medio di 15 € al giorno, comprensivo di ogni spesa (approvvigionamento in quota annuale con
elicottero, gas, luce e riscaldamento);

-

disponibilità del gruppo di catture per il riconoscimento individuale di un numero di animali definito
da una specifica convenzione (che corrispondono di fatto ad un contributo medio di circa 2.000,00

€/giornata di cattura);

-

uso dei dati pregressi raccolti, da e per l'Ente, sulla specie, sia nell'area di studio, sia sull'intero
territorio del Parco, nei modi e tempi definiti con specifica convenzione.

Art. 3 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’assegnazione del progetto di cui all'art. 1 del presente bando Enti, Istituti di
ricerca o Dipartimenti universitari italiani e non, purché in possesso di requisiti scientifici tali da
garantire il pieno e soddisfacente svolgimento del programma di ricerca proposto e dichiarati
attraverso la selezione delle pubblicazioni indicate nell’allegato “B”.
Gli organismi di ricerca partecipanti al presente bando saranno valutati in base ai criteri stabiliti dalla
Determinazione dirigenziale n. 20 del 26.01.2017, che disciplina i criteri di selezione dei progetti di
ricerca sulla conservazione da attuare nel Parco Nazionale Gran Paradiso, come successivamente
esplicitati.
Sarà considerato titolo di merito e di preferenza nella selezione, la disponibilità certificata da parte
dell'organismo di ricerca di contribuire al co-finanziamento della ricerca stessa, in termini monetari
e/o in termini di personale (ad esempio, attraverso l'attivazione di una borsa di Dottorato di ricerca o
incarico affini, in particolare se rivolto a giovani ricercatori).
Art. 4 – Procedure di selezione
L'incarico per lo svolgimento del progetto di ricerca è assegnato tramite una selezione basata su quanto
disposto dall'art. 5 della suddetta Determinazione Dirigenziale, e quindi con:

-

approvazione e pubblicazione del presente Bando sul sito del Parco;

-

individuazione di una commissione di valutazione del progetto;

-

scelta del tema e delle finalità del progetto di ricerca proposti;

-

valutazione a punteggio delle domande ricevute, secondo i criteri e lo schema indicato nella
Determinazione Dirigenziale di cui sopra e facente parte anche del presente Bando (Allegato “B”);

-

definizione di una graduatoria e affidamento dell'incarico, in forma di contributo alla ricerca, con
specifica determinazione dirigenziale.

Art. 5 – Commissione di valutazione
La Commissione Giudicatrice sarà nominata con specifica Determinazione del Direttore dell’Ente.
Art. 6 – Valutazione progetto e curriculum
Per il giudizio complessivo, la Commissione giudicatrice disporrà di un massimo di 35 punti così
ripartiti:

-

fino a 10 punti per la valutazione del tema e scopi della ricerca;

-

fino a 10 punti per la valutazione dei metodi di indagine;

-

fino a 5 punti per la valutazione dei metodi di elaborazione statistica dei dati;

-

fino a 10 punti per l’elenco delle migliori 5 pubblicazioni;

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al bando e il progetto di ricerca (Scheda Allegato “C”), compilata in ogni
sua parte, deve pervenire, pena l'esclusione, esclusivamente mediante invio a mezzo posta certificata
all’indirizzo parcogranparadiso@pec.pngp.it, con oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione
per l’assegnazione di n. 1 progetto di ricerca a tema: ECOLOGIA COMPORTAMENTALE E DINAMICA DI
POPOLAZIONE DELLO STAMBECCO ALPINO IN RELAZIONE AI CAMBI CLIMATICI E DI USO DEL SUOLO”,
entro il giorno 5.06.2020.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale dell’Ente www.pngp.it
per almeno 15 giorni consecutivi.
Nella domanda di partecipazione, redatta secondo il FAC simile - allegato “C”, il responsabile del
gruppo di ricerca dovrà dichiarare ed indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- il cognome ed il nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- il codice fiscale;
- la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di
avviamento postale e recapito telefonico;
- l’Ente, Istituto di ricerca o Dipartimento universitario italiano o europeo per conto del quale viene
presentata la domanda di partecipazione al bando di selezione, con indicazione dell’indirizzo e dei
recapiti dello stesso;
- la posizione rivestita all'interno del gruppo di ricerca dell’Ente, Istituto di ricerca o Dipartimento
per conto del quale viene presentata la domanda di partecipazione al bando di selezione;
- il possesso da parte dell’Ente, Istituto di ricerca o Dipartimento per conto del quale viene
presentata la domanda di partecipazione al bando di selezione, dei requisiti scientifici tali da
garantire il pieno e soddisfacente svolgimento del programma di ricerca proposto;
- di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando
Il progetto di ricerca allegato alla domanda dovrà riportare, come elementi minimi necessari, quanto
richiesto nella Scheda di valutazione, allegata al presente Bando (“Allegato B”).
Il responsabile del gruppo di ricerca dovrà apporre, pena esclusione, in calce alla domanda la propria
firma e allegare una fotocopia fronte-retro di un documento di identità del candidato, in corso di
validità.
AVVERTENZE IMPORTANTI:
Il responsabile del gruppo di ricerca dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e
delle condizioni di partecipazione al bando, anche da parte dell’Ente, Istituto di ricerca o Dipartimento
per conto del quale vengono presentata la domanda di partecipazione al bando di selezione ed il
progetto di ricerca.
L’Ente potrà disporre in qualsiasi momento l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti,
nonché la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Comportano in ogni caso l’esclusione dalla procedura:

 la mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per essere ammessi alla procedura;
 la mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste dal bando;
 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);
 la mancanza della fotocopia completa del documento di identità del sottoscrittore;
Art. 8 – Modalità di conferimento
La graduatoria sarà pubblicata entro 30 giorni dalla conclusione delle selezioni sul sito www.pngp.it e
sarà affissa all’Albo Pretorio on line dell’Ente. L'organismo di ricerca sarà contattato a mezzo di
comunicazione tracciabile (raccomandata postale, telegramma, raccomandata a mano, posta
elettronica certificata, etc.). Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il responsabile del
gruppo dovrà far pervenire all’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso una bozza di convenzione da
condividere e sottoscrivere da entrambe le parti allo scopo di definire i termini del rapporto.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è individuato nella persona del dr. Bruno Bassano,
Responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, bruno.bassano@pngp.it – tel. 348.3009144
Per informazioni di tipo amministrativo è possibile inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo:
segreteria@pngp.it
Art. 10 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” come modificato dal Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti saranno raccolti
custoditi presso l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, per le finalità di gestione della selezione e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale
assegnazione del progetto, per finalità inerenti alla gestione del progetto medesimo.
Torino, lì 7.04.2020
Il Direttore
Prof. Antonio Mingozzi

ALLEGATO “B”
Scheda di valutazione della richiesta di finanziamento a fine del progetto di ricerca scientifica
(Estratto da Determinazione dirigenziale n. 20 del 26.01.2017, criteri di selezione dei progetti di
ricerca sulla conservazione da attuare nel PNGP)
Tema e scopi della ricerca (max 1500 caratteri):
Aims of the research (max 1500 characters):
(punteggio da 0 a 10)
Metodi di indagine (max 1000 caratteri):
Study methods (max 1000 characters):
(punteggio da 0 a 10)
Metodi di elaborazione statistica dei dati (max 600 caratteri):
Statistical methods (max 600 characters):
(punteggio da 0 a 5)
Elenco (titolo) delle migliori 5 pubblicazioni effettuate dal responsabile della ricerca con specifica
indicazione del nome della rivista e del suo attuale Impact factor:
List (titles) of the best 5 pubblications made by the responsible of the research with name of the
journal and current Impact factor:
(punteggio da 0 a 10)
Allegati (approfondimenti ritenuti utili per la valutazione della proposta) (max 600 caratteri):
Annexes (details considered useful for the evaluation of the proposal) (max 600 characters):
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 35

ALLEGATO “C”
Al Direttore dell’Ente
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Domanda di partecipazione alla selezione per
N. 1 PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA SULL'ECOLOGIA COMPORTAMENTALE E SULLA
DINAMICA DI POPOLAZIONE DELLO STAMBECCO ALPINO
IN RELAZIONE AI CAMBI CLIMATICI E DI USO DEL SUOLO
Il/La sottoscritto/a
COGNOME
Dati anagrafici:
DATA DI NASCITA
CODICE
FISCALE
TELEFONI
E-MAIL @

NOME
LUOGO DI NASCITA

Residente in:
COMUNE
VIA O FRAZ.
CITTA'-PROVINCIA

CAP
N.
STATO

Domicilio presso il quale devono essere indirizzate le comunicazioni (se differente dalla residenza)
COMUNE
CAP
VIA O FRAZ.
N.
CITTA'-PROVINCIA
STATO
presa visione del Bando in oggetto,
CHIEDE
-

di essere ammesso/a, come responsabile del gruppo di ricerca per conto dell’Organismo sotto
indicato, a partecipare al bando di ricerca in oggetto, e a tal fine,

-

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la propria personale
responsabilità e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 di predetto D.P.R., rende le dichiarazioni
contenute nel presente modulo, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi
del D.P.R. 445/2000, e pertanto
DICHIARA

-

che l’Ente/Istituto di ricerca/Dipartimento universitario per conto del quale viene presentata
la domanda di partecipazione al bando di selezione è il seguente:
____________________________, con sede in _______________________, recapiti
__________________________________________

-

di avere la seguente posizione _______________________ all'interno del gruppo di ricerca del
sopra indicato Ente/Istituto di ricerca/Dipartimento universitario;

-

che l’Ente, Istituto di ricerca o Dipartimento universitario sopra indicato e per conto del quale
viene presentata la domanda di partecipazione al bando di selezione è in possesso dei requisiti
scientifici tali da garantire il pieno e soddisfacente svolgimento del programma di ricerca
proposto;

-

di accettare tutte le condizioni previste dal bando;

-

che tutte le dichiarazioni contenute all’interno della presente domanda e relativi allegati
corrispondono a verità;

-

di autorizzare l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ad utilizzare i dati personali contenuti nella
presente domanda per le finalità relative al concorso ed all’eventuale costituzione del rapporto
di lavoro nel rispetto del d.lgs. 196/2003;

-

di essere disponibile a co-finanziare il progetto di ricerca proposto attraverso l'attivazione
delle seguenti azioni/borse/finanziamenti/ecc.:______________________________________

Allegati obbligatori:
1.

fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

2.

scheda Allegato “B”, compilata in ogni sua parte.
In fede

................................, lì...........................

........................................................
(Firma)

N.B.: La firma del responsabile del gruppo di ricerca, apposta in calce alla presente domanda,
non deve essere autenticata (art. 39 del D.P.R. 445/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura di selezione
(art. 6).

