
Ministero della Transizione Ecologica 
DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER N. 3 MEMBRI DELLA 
DELEGAZIONE ITALIANA DEL COMITATO SCIENTIFICO E TECNICO 

DELL’ACCORDO PELAGOS 

 

1. Premessa 

a. Presentazione dell’organizzazione  

L’Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini 
è stato firmato a Roma il 25 novembre 1999 tra Francia, Italia e Principato di Monaco ed è entrato 
in vigore nel 2002. Esso ha l’obiettivo di garantire uno stato di conservazione favorevole dei 
mammiferi marini proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi diretti o indiretti 
delle attività antropiche.  

b. Il Comitato Scientifico e Tecnico (CST)  

Il CST è l'organo che collabora con il Segretariato permanente e i Punti focali nazionali (di Francia, 
dell'Italia e del Principato di Monaco) ed è costituito da un Presidente e, per ciascuna Parte 
contraente, da una delegazione composta da cinque membri accompagnati da esperti e condotta da 
un Capo delegazione. 

Il CST trasmette alle Parti pareri e consigli per l'attuazione degli obiettivi dell'Accordo. Esso assiste 
il Segretariato permanente nella preparazione di risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti, 
programmi di lavoro e priorità internazionali. La Riunione delle Parti è chiamata a deliberare la 
ratifica delle proposte del CST, stabilite in funzione del piano di gestione e delle azioni prioritarie. 

2. Oggetto dell'Avviso 

Il presente avviso per manifestazione d’interesse intende garantire, attraverso un approccio 
inclusivo e partecipativo che consente anche una periodica rotazione, una qualificata e differenziata 
presenza nell’ambito della delegazione italiana al CST, anche in considerazione dell’entrata in 
vigore del nuovo Piano di gestione e relativo Piano di azione (2022-2027) dell’Accordo Pelagos. I 
membri del CST supporteranno le Parti e il Segretariato permanente nella realizzazione degli 
obiettivi dell’Accordo.  

2 dei 5 membri del CST saranno individuati nell'ambito degli esperti, rispettivamente, del Ministero 
della Transizione Ecologica – Direzione generale Patrimonio Naturalistico e Mare e dell'Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.  



Gli altri 3 membri esperti del CST, con comprovate competenze ed esperienze pregresse 
scientifiche e tecniche in materia di conservazione dei mammiferi marini, potranno provenire dal 
settore pubblico, da quello privato e dagli enti del terzo settore e/o ONG.  

Gli esperti saranno nominati dal Direttore Generale della Direzione Patrimonio Naturalistico e 
Mare. 

La proposta di candidatura per entrare a far parte del CST dovrà essere presentata secondo le 
modalità contenute nel presente avviso di manifestazione al paragrafo “Modalità di presentazione 
delle candidature”. 

Per la partecipazione al CST è condizione inderogabile l’accettazione espressa dell’accordo di 
segretezza e del trattamento dei dati sensibili.   

Profili  

 Profilo A – n° 2 esperti/e che collaborano con Centri di Ricerca ed Università 

 Profilo B – n° 1 esperto/a che collabora con enti del Terzo Settore e/o organizzazioni ed 
associazioni riconosciute dal Ministero della Transizione Ecologica  

a. Requisiti essenziali per l’ammissione 

Gli esperti/e che intendono presentare la propria candidatura come membri del Comitato Scientifico 
e Tecnico dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• laurea magistrale ovvero laurea specialistica vecchio ordinamento in area disciplinare 
tecnico scientifica quali Laurea Magistrale (LM) in LM-6 Biologia, LM-60 Scienze della 
natura, LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, LM-73 Scienze e 
tecnologie forestali ed ambientali, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie o titoli equiparati ed 
equipollenti ai titoli equiparati secondo la normativa vigente; 

• solo per il Profilo A: avere un rapporto di lavoro e/o collaborazione con Centri di Ricerca 
e/o Università; 

• solo per il Profilo B: avere un rapporto di lavoro e/o collaborazione con enti del Terzo 
Settore organizzazioni e/o associazioni riconosciute dal MiTE;  

• conoscenze ed esperienza professionale pluriennale (almeno 3 anni) nel campo della ricerca, 
nell’ambito di università, enti ed organismi di ricerca, oppure nell’ambito di laboratori e/o di 
Centri di Ricerca & Sviluppo, di organizzazioni pubbliche e/o private, nei settori relativi alla 
conservazione dei mammiferi marini; 

• Buona conoscenza della lingua inglese, di livello B2 in base a quanto stabilito dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

b. Titoli professionali e formativi preferenziali 

Per i profili professionali di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura saranno considerati i 
seguenti titoli quali criteri preferenziali: 



 Avere maturato un’esperienza di almeno 2 anni nella realizzazione e/o valutazione di 
progetti di ricerca e innovazione, in ambito sia regionale/nazionale che 
europeo/internazionale sulle tematiche oggetto della candidatura; 

 avere fatto parte di comitati scientifici, o di analoga natura, nell’ambito di convenzioni, 
accordi, programmi e progetti a supporto della ricerca o avere partecipato a studi e analisi 
sulle politiche pubbliche di sviluppo, sulla tutela dell’ambiente marino e sulla conservazione 
dei mammiferi marini;  

 essere autore/coautore di pubblicazioni scientifiche e lavori inerenti studi e/o ricerche sulle 
tematiche oggetto della candidatura; essere in possesso di seconda Laurea o Diploma 
universitario, Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Master e corsi di Perfezionamento 
rilasciati da Università pubbliche o Istituti privati riconosciuti anche in ambito europeo e 
internazionale, Abilitazioni professionali. 

3. Compenso e Durata dell’Incarico 

Non è prevista retribuzione per l’incarico oggetto della presente manifestazione d’interesse.  

È previsto un rimborso spese per le eventuali missioni.  

La durata dell’incarico è di 2 anni con possibile rinnovo per ulteriori 2 anni. 

4. Modalità di presentazione delle candidature 

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso all’indirizzo pnm-7@mite.gov.it, indicando nell’oggetto della mail   
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESPERTI CST PELAGOS_PROFILO A o B”. 

Documenti da presentare per la candidatura: 

 Domanda di candidatura (allegato A); 

 Copia di documento d'identità valido; 

 Curriculum vitae, in formato europeo, aggiornato e sottoscritto dal candidato, completo di:  

- dati anagrafici,  

- titoli di studio e titoli accademici,  

- esperienze professionali, 

- elenco delle pubblicazioni scientifiche, 

- tutte le informazioni e ulteriori titoli professionali e formativi utili ai fini della 
valutazione, elencati nei titoli preferenziali. 

In calce al curriculum vitae deve essere inserita la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole che – 
ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a 



verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento 
degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati)”.  

I candidati, all’atto del conferimento dell’incarico, dovranno produrre apposita dichiarazione 
(allegato B) da cui risulti l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190”. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata annualmente e pubblicata nel sito 
dell’Amministrazione che ha conferito l’incarico. 

5. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali 
(GDPR - General Data Protection Regulation) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato 
dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento 
delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l’adozione delle misure di protezione 
necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con 
l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati.  

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la 
loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.  

Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del 
D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sul sito istituzionale: 
http://www.governo.it/privacy-policy.  

I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall’ente che cura la presente procedura in 
qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso. 

 


