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DISPOSIZIONE N. /DG 

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che per effetto dell’art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133, è stato istituito l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA); 

CONSIDERATO che per effetto dell’art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei

Sub Commissari l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i 
Servizi Tecnici (APAT), l’Istituto Nazionale per la Fauna selvatica

(INFS) e l’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica 
applicata al mare (ICRAM) sono soppressi; 

PRESO ATTO del decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare “Regolamento recante norme
concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un 
unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la 

ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del 
decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 06/08/2008, n. 133” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 
del 03/08/2010; 

VISTO il DPCM del 22 maggio 2017 con il quale il Viceprefetto Stefano 

Laporta è stato nominato Presidente dell’Istituto Superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale; 

CONSIDERATO che l’insediamento del Presidente è avvenuto in data 17 luglio 2017;

VISTA la Delibera n.7/CA dell’8 novembre 2017 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha conferito l’incarico di Direttore Generale al Dott. 
Alessandro Bratti; 

CONSIDERATO che l’insediamento del Direttore Generale è avvenuto in data 16 
dicembre 2017; 

VISTA la Disposizione n. 2398/DG del 15 maggio 2020, con la quale si 

dispone la sottoscrizione della Convenzione tra l’ISPRA ed il Parco

Nazionale delle Foreste Casentinesi per la realizzazione di 
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campionamento genetico non-invasivo di Lupo (Canis Lupus), 

nell’ambito del progetto Wolfnet 2.0 per le annualità 2020 e 2021;

PRESO ATTO della richiesta, prot. n. 3035/BIO-CFS del 21/05/2020, con la quale il 

dr. Piero Genovesi, Responsabile del Servizio Coordinamento Fauna 

Selvatica, chiede di attivare una procedura di selezione pubblica, per 

il conferimento di n. 1 borsa di studio e ricerca della durata di 12 mesi 

(e comunque non oltre la data di scadenza del progetto, prevista per il 

30/11/2021), nell’ambito del Progetto per la Realizzazione di un 
Campionamento Genetico Non-invasivo nel Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (obiettivo 

L00CGE19), con le risorse economiche ivi individuate, per lo 

svolgimento di attività di formazione e ricerca che riguarderanno in 

particolare: 

- Estrazione ed amplificazione tramite procedure manuali e/o 

automatizzate e successivo sequenziamento tramite Sequenziatori 

Automatici del DNA contenuto in campioni non-invasivi, ma 

anche invasivi prevalentemente di Canidi, ma all’occorrenza 
anche di altri mammiferi, rettili ed uccelli di interesse 

conservazionistico/gestionale; 

- Correzione dei dati genetici ottenuti e loro inserimento nei 

database elettronici; 

- Ricerche bibliografiche ed elaborazione dei risultati delle analisi 

genetiche nel rispetto delle procedure stabilite nell'ambito del 

Sistema di Gestione della Qualità di ISPRA; 

- Contributo alle attività di reporting (relazioni tecniche e 

pubblicazioni); 

- Contributo alla gestione delle attività di gestione del laboratorio 

di Genetica dell’Area BIO-CGE (strumentazione, consumabili,

rifiuti), in accordo con le vigenti normative in materia di sicurezza 

e qualità; 

TENUTO CONTO nelle more dell’emanazione di un Regolamento sul conferimento 
delle borse di studio, della necessità di bandire una selezione pubblica 

per il conferimento di n. 1 borsa di studio, nei termini sopra indicati, 

al fine di completare le attività di formazione e ricerca nell’ambito del 
citato progetto L00CGE19 entro il 30 novembre 2011; 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa come integralmente riportate: 

a) di indire un bando (Allegato n. 1) per il conferimento di n. 1 borsa di studio e ricerca

della durata di 12 mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto, prevista



DG - Modello PG.AGP-BIL.02.01 Rev. 5 del 22/01/2019 Pagina 3 di 3 

per il 30/11/2021), nell’ambito del Progetto per la Realizzazione di un Campionamento 
Genetico Non-invasivo nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna (obiettivo L00CGE19), con le risorse economiche ivi individuate, per lo 

svolgimento di attività di formazione e ricerca che riguarderanno in particolare: 

- Estrazione ed amplificazione tramite procedure manuali e/o automatizzate e 

successivo sequenziamento tramite Sequenziatori Automatici del DNA contenuto in 

campioni non-invasivi, ma anche invasivi prevalentemente di Canidi, ma 

all’occorrenza anche di altri mammiferi, rettili ed uccelli di interesse 
conservazionistico/gestionale; 

- Correzione dei dati genetici ottenuti e loro inserimento nei database elettronici; 

- Ricerche bibliografiche ed elaborazione dei risultati delle analisi genetiche nel 

rispetto delle procedure stabilite nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità di 

ISPRA; 

- Contributo alle attività di reporting (relazioni tecniche e pubblicazioni); 

- Contributo alla gestione delle attività di gestione del laboratorio di Genetica 

dell’Area BIO-CGE (strumentazione, consumabili, rifiuti), in accordo con le vigenti

normative in materia di sicurezza e qualità; 

b) di rinviare all'atto del conferimento delle borse di studio ai vincitori la

determinazione dei relativi oneri economici e la connessa imputazione a bilancio.

Roma, lì 

Il Direttore Generale 

Dr. Alessandro Bratti 
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 

AVVISO DI SELEZIONE N. 1/2020 B 

 PER N. 1 BORSA DI STUDIO E RICERCA 

Articolo 1 

Oggetto della selezione 

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per lo 

svolgimento di attività formativa e di ricerca, della durata di 12 mesi (e comunque da concludersi entro 

la data di scadenza del progetto di riferimento prevista per il 30/11/2021), nell’ambito del Progetto per 

la Realizzazione di un Campionamento Genetico non invasivo nel Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (obiettivo L00CGE19), per l’espletamento delle seguenti 

attività: 

- Estrazione ed amplificazione tramite procedure manuali e/o automatizzate e successivo 

sequenziamento tramite Sequenziatori Automatici del DNA contenuto in campioni non-invasivi, 

ma anche invasivi prevalentemente di Canidi, ma all’occorrenza anche di altri mammiferi, rettili 

ed uccelli di interesse conservazionistico/gestionale; 

- Correzione dei dati genetici ottenuti e loro inserimento nei database elettronici; 

- Ricerche bibliografiche ed elaborazione dei risultati delle analisi genetiche nel rispetto delle 

procedure stabilite nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità di ISPRA; 

- Contributo alle attività di reporting (relazioni tecniche e pubblicazioni); 

- Contributo alla gestione delle attività di gestione del laboratorio di Genetica dell’Area BIO-CGE 

(strumentazione, consumabili, rifiuti), in accordo con le vigenti normative in materia di sicurezza 

e qualità. 

La borsa di studio sarà fruita presso la sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia, sotto la responsabilità del 

tutor Dr. Piero Genovesi, Responsabile del Servizio Coordinamento Fauna Selvatica. 

Articolo 2 

Durata e importo della borsa di ricerca 

La borsa di studio e ricerca avrà una durata di 12 mesi e non prorogabile (e comunque da concludersi 

entro la data di scadenza del progetto di riferimento prevista per il 30/11/2021), nell’ambito del Progetto 

per la Realizzazione di un Campionamento Genetico non invasivo nel Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (obiettivo L00CGE19). 

L'importo mensile della borsa è stabilito in euro 1.000,00 (mille,00) lordi.   

Il contraente svolgerà l’attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal 

responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato. 

Le borse di studio di cui al presente bando hanno per scopo il tirocinio, l’aggiornamento ed il 

perfezionamento del borsista mediante l’espletamento di ricerche e di lavori scientifici e/o tecnici e, 

pertanto, il godimento della stessa non configura in alcun modo un rapporto di lavoro, essendo 

finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti. 

Articolo 3 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Saranno ammessi alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande: 

a) Laurea Magistrale, conseguita da non più di tre anni (alla data di scadenza del termine

ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando) in: Biologia

(Classe LM-06) o in Scienze della Natura (Classe LM-60) o in Scienze e Tecnologie per

l’Ambiente e il Territorio (Classe LM-75) o in Scienze Ambientali e Forestali (Classe LM-
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73) o in Scienze zootecniche e tecnologie animali (Classe LM-86) o titoli equiparati ai fini 

dei pubblici concorsi presso un’Università italiana o estera. In quest’ultimo caso dovrà 

essere accompagnato dal riconoscimento già ottenuto in base alla legislazione vigente in 

materia. In mancanza del riconoscimento, posto quanto prescritto dall’art. 4 del DPR 

n.189/2009, il titolo di studio estero può essere dichiarato ammissibile dall’Amministrazione 

ai soli fini della partecipazione alla selezione, previa istanza del candidato (da allegare alla 

domanda di partecipazione) e dietro acquisizione del parere obbligatorio del MIUR 

(informazioni sul sito del MIUR: www.miur.it); 

b) documentata esperienza in Genetica della Conservazione, Convenzione di Washington 

(CITES) e Monitoraggi Genetici Non-Invasivi; 

c) non ricoprono alcun impiego pubblico o privato; 

d) non svolgono alcuna attività professionale in modo continuativo. 
 

Articolo 4 

Domanda di partecipazione 

 

1.  La domanda di ammissione alla selezione potrà essere presentata esclusivamente via internet 

utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://selezione.isprambiente.it e 

seguendo le istruzioni ivi specificate. Ciascun candidato ai fini della propria identificazione e 

partecipazione alla procedura, dovrà utilizzare un indirizzo di posta elettronica personale. La domanda 

deve essere inoltrata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del 

presente bando sul sito internet dell’ISPRA. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione 

pervenuta entro le ore 16,00 (ora italiana) dell’ultimo giorno utile. La data di presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico. Allo scadere del termine 

utile per la presentazione, non sarà più permesso l’accesso e l’invio della domanda. Il sistema 

informatico consente la stampa della domanda presentata e rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al 

concorso.  

In caso di presentazione di più domande si terrà conto unicamente della domanda con data di protocollo 

più recente. 

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione. 

2.   Eventuali titoli di preferenza a parità di merito, posseduti dal candidato alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, non saranno presi 

in considerazione in sede di formazione della graduatoria se non espressamente dichiarati nella domanda 

di partecipazione alla procedura. 

3.   L’ISPRA non è responsabile dell’efficacia delle comunicazioni dovuta a inesatte o incomplete 

dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito ovvero a tardiva comunicazione del 

cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

4.    Alla domanda dovranno essere allegati in formato PDF: 

 un documento di identità in corso di validità di cui dovranno altresì indicarsi il numero identificativo e 

l’autorità che lo ha rilasciato. Lo stesso dovrà essere obbligatoriamente presentato in originale 

all’effettuazione della prova orale. La mancanza costituirà, in ogni caso, causa di esclusione dalla 

procedura; 

 il curriculum vitae, datato e sottoscritto; 

 il certificato riguardante il titolo di studio posseduto, con votazione dei singoli esami e valutazione 

finale; 

 gli altri titoli di merito attinenti al bando che intende far valere; 

 l’elenco, dettagliato e firmato, di tutti i titoli presentati. 

5. Le comunicazioni relative alla presente selezione dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo 

mail: gestione.concorsi@isprambiente.it. 

 

Art. 5 

Trattamento dei dati sensibili 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), i dati personali forniti dai partecipanti sono 

raccolti presso il Dipartimento del Personale e degli Affari Generali dell’Istituto per le finalità di 

http://www.miur.it/
mailto:gestione.concorsi@isprambiente.it
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gestione della selezione e saranno lavorati manualmente e con programmi informatici per le finalità 

inerenti alla selezione e alla gestione dell’eventuale rapporto conseguente. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; il 

mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda da parte 

dell’Istituto. 

Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi unicamente per gli adempimenti di legge. L’interessato 

gode dei diritti previsti dall’art.7 del suddetto decreto legislativo. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Pianificazione e gestione Giuridica 

del Personale dell’Istituto. 

 

Articolo 6 

Esclusioni 

 

Saranno esclusi i candidati non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando. Tutti i 

requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per l’inoltro della domanda. Saranno altresì 

esclusi coloro che inoltreranno la domanda successivamente al termine indicato nel precedente art. 4, 

oppure priva di sottoscrizione ovvero della documentazione necessaria alla valutazione di cui all’art. 4 

medesimo. L’esclusione può essere disposta in qualsiasi momento. 

 

Articolo 7 

Commissione esaminatrice e svolgimento della selezione 

 

La Commissione giudicatrice della selezione è nominata dal Direttore Generale dell'ISPRA con 

provvedimento del Direttore Generale dell'ISPRA e sarà composta da un Presidente, due componenti ed 

un segretario.  

Il concorso, per titoli ed esami, consiste in un colloquio volto ad accertare l’idoneità allo 

svolgimento dell’attività di studio e di ricerca, nonché le conoscenze relative alle attività di cui 

all’art. 1 del presente bando. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 50 

punti per il colloquio, 40 punti per la valutazione del percorso di studi e della tesi di laurea e 10 punti 

per la valutazione dei titoli. 

Laddove posseduti e dimostrati, saranno valutati i seguenti titoli:  

1. Competenze e/o esperienze in ambito biomolecolare; 

2. Conoscenza di base delle metodiche per la correzione e l’analisi dei dati genetici;  

3. Conoscenza di base per l’analisi statistica dei dati derivanti dai risultati delle analisi genetiche;  

4. Competenze e/o esperienze in Genetica della Conservazione, Convenzione di Washington (CITES) 

e Monitoraggi Genetici Non-Invasivi;  

5. Coerenza del percorso di studio e dell’argomento della Tesi di Laurea rispetto alle competenze 

indicate. 

L'avviso con date e luogo nel quale si svolgerà il colloquio verrà pubblicato sul sito WEB dell’Istituto e 

ne verrà comunque data comunicazione, ai soli candidati ammessi, all’indirizzo e-mail indicato nella 

domanda di partecipazione, almeno 20 giorni prima dell’effettuazione dello stesso. 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento 

di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova del 

colloquio nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari alla selezione. 

Per il superamento del colloquio il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 35/100. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata per i soli candidati che abbiano superato il colloquio. Sulla base 

della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione è tenuta a formulare la 

graduatoria generale di merito. Non si dà luogo a dichiarazione di idoneità. 

La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore dell’Istituto, e sarà pubblicata 

sul sito internet dell’ISPRA. La suddetta graduatoria non potrà essere utilizzata per il conferimento di 

ulteriori borse di studio. 

Qualora le borse restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno 

essere assegnate ad altri aspiranti, secondo l'ordine della graduatoria. 
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Articolo 8 

Conferimento della borsa di studio – documentazione 

 

La borsa di studio viene conferita con provvedimento del Direttore Generale dell’ISPRA. La data di 

decorrenza è stabilita insindacabilmente dall'Istituto all'atto del conferimento. 

Al candidato dichiarato vincitore sotto accertamento dei requisiti prescritti, verrà inviata la 

comunicazione del conferimento nella quale sarà indicata, tra l’altro, la data di inizio dell’attività di 

ricerca. La borsa di studio verrà conferita previa stipula di apposito contratto individuale, da effettuarsi 

entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento della borsa, che 

regola la collaborazione all’attività formativa e di ricerca. 

 

Art. 9  

Diritti e dovere dei borsisti 

 

Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro e non da luogo a trattamento 

previdenziale e assistenziale (compresa la gestione delle malattie e delle assenze). L’importo della borsa 

di studio è assoggettato al regime fiscale previsto dall’art. 47 T.U. delle Imposte sul reddito. 

Il compenso è erogato in ratei mensili posticipati previa dichiarazione da parte del responsabile 

scientifico sul corretto svolgimento dell’attività del borsista. 

Per quanto riguarda i rischi professionali e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di studio 

e di ricerca, l'ISPRA provvede alla copertura prevista dalla normativa vigente. 

I titolari della borsa hanno libero accesso alle strutture dell’ISPRA secondo le esigenze del progetto 

formativo, sono fatte salve eventuali interruzioni fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi in un 

anno. Ogni altro tipo di interruzione della attività di studio e di ricerca, potrà comportare la decadenza 

dal godimento della borsa. 

Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Servizio Pianificazione e 

stato Giuridico del Personale e alla struttura di riferimento. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il 

periodo di effettivo godimento della borsa fino alla data di decadenza. 

La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne quelle previste per 

le integrazioni dei soggiorni all'estero e sono incompatibili con l’iscrizione a corsi di studio post-

lauream. 

 

Articolo 10 

Verifiche intermedie - Relazione finale 

 

Al termine delle borse gli assegnatari dovranno trasmettere all’Istituto una particolareggiata relazione 

finale sulle ricerche compiute. La relazione dovrà essere vistata dal responsabile delle ricerche effettuate 

dal borsista. 

 

Roma,  

 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Alessandro Bratti 
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