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Comune di Villasimius 
Ente Gestore 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI  CANDIDATURE AI FINI 

DELLA SELEZIONE DI NUMERO 1 TIROCINANTE PER LE ATTI VITA’ RELATIVE AL 
PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN “MEDSEALITTER” 

 
IL DIRETTORE DELL’AMP CAPO CARBONARA 

 
Premesso che:  
L’AMP Capo Carbonara – Comune di Villasimius, nel seguito denominato per brevità “AMP” è partner del progetto 
MEDSEALITTER insieme a: Parco Nazionale delle Cinque Terre, Legambiente, ISPRA, AMP Isole Egadi, 
Università di Barcellona, Università di Valencia, MEDASSET (Grecia), EPHE (Francia), HCMR (Grecia), 
EcoOcean (Francia);  
Il progetto MEDSEALITTER si concretizza attraverso la condivisione di informazioni e sensibilizzazione su larga 
scala e il monitoraggio in mare aperto e lungo la fascia costiera locale e lo sviluppo e condivisione di protocolli 
concentrati su uno dei maggiori inquinanti (macro e micro rifiuto) presenti nelle acque marine e i potenziali effetti 
sulle specie sensibili e l'individuazione delle aree a rischio; 
 

RENDE NOTO  
Il Comune di Villasimius Area Marina Protetta “Capo Carbonara” intende raccogliere le manifestazioni di Interesse 
da parte dei giovani laureati che intendano candidarsi per svolgere un tirocinio formativo presso l’AMP “ Capo 
Carbonara” nell’ambito del progetto. 
 
Art. 1 Finalità  
Il tirocinio è un percorso formativo che prevede la partecipazione alle attività di monitoraggio del marine litter, 
cetacei e tartarughe marine effettuate su ampia scala, scala locale e comunque nelle aree previste da progetto per le 
quali l’AMP è coinvolta. Inoltre il candidato parteciperà alle attività di archiviazione e analisi statistica dei dati 
raccolti durante le attività di campo. 
 
Art. 2 Durata e sede del tirocinio  
Il tirocinio ha una durata di 6 (sei) mesi con un impegno settimanale di circa 25 ore, per un massimo di 100 ore 
mensili di svolgimento del tirocinio presso le sedi istituzionali dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” site in 
Via Aspromonte n. 14 Villasimius e presso il Marina di Villasimius  in località Porto Turistico. Le attività di 
campo previste nell’ambito del tirocinio si svolgeranno a bordo di traghetti di linea e sul mezzo nautico dell’AMP.  
La data di avvio del tirocinio sarà  presumibilmente giugno 2018. 
 
Art. 3 Posizioni disponibili  
E’disponibile n. 01 offerte di tirocinio per le attività relative al progetto Interreg Mediterranean “MEDSEALITTER”. 
 
Art.4 Requisiti minimi obbligatori 
La manifestazione è rivolta a coloro che:  
1. sono in possesso di laurea almeno triennale conseguita presso le Università Italiane in Scienze Ambientali o 

Scienze Biologiche o Scienze Naturali o lauree equipollenti alle precedenti per legge o titolo di studio 
conseguito all’estero;  

2. hanno conseguito il titolo di laurea entro e non oltre i 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Art.5 Titoli valutabili ai fini della graduatoria 
Ai fini della valutazione delle candidature e redazione di una graduatoria, saranno considerati: 
•  possesso laurea triennale 
•  possesso di laurea specialistica o magistrale 
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• tesi di laurea in ambito marino costiero  
• tesi riportante esiti di lavoro relativi ad attività di monitoraggio su cetacei e/o tartarughe marine e/o 

inquinamento da rifiuti in ambiente marino. 
 
Art. 6 Rimborso spese  
Per la partecipazione al tirocinio, è previsto un rimborso spese pari a circa € 4.000,00 comprensivi degli oneri a 
carico dell’ente erogabili a fronte dell’effettiva presenza del tirocinante presso l’AMP documentata da un registro 
firma che lo stesso Ente Gestore fornirà. 

 
Art. 7 Modalità di presentazione della candidatura  
La domanda di ammissione redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (A.1) al presente avviso, 
debitamente firmata e corredata da curriculum vitae e fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, 
dovrà pervenire entro il termine perentorio del 28.05.2018 alle ore 13.00 NON fa fede il timbro postale.  
Le candidature possono essere trasmessa tramite:  
a) raccomandata postale A/R o spedizione tramite corriere con ricevuta di consegna, all’indirizzo: Comune di 

Villasimius, Area Marina Protetta “Capo Carbonara”, Piazza Gramsci 10, 09049 Villasimius (CA). Sulla busta 
dovrà essere indicato la propria candidatura con la seguente dicitura: “Domanda d'ammissione alla candidatura 
per la selezione di n.1 Tirocinante presso l’Area Marina Protetta “Capo Carbonara – Progetto 
MEDSEALITTER”;  

b) oppure via PEC personale all’indirizzo: protocollo.comunevillasimius@legalmail.it. Compatibilmente con la 
lunghezza del campo ‘Oggetto’, dovrà essere indicato il seguente testo minimo “Domanda d'ammissione alla 
candidatura per la selezione di n.1 Tirocinante presso l’Area Marina Protetta “Capo Carbonara – Progetto 
MEDSEALITTER” (si precisa che la documentazione dovrà pervenire firmata digitalmente o firmata e 
scannerizzata in formato .pdf );  

c) oppure presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Villasimius Piazza Gramsci 10, 09049 
Villasimius (CA). durante l'orario di apertura al pubblico. Sulla busta dovrà essere indicato: “Domanda 
d'ammissione alla candidatura per la selezione di n.1 Tirocinante presso l’Area Marina Protetta “Capo 
Carbonara – Progetto MEDSEALITTER”. 

 
La candidatura deve includere: 
•  Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto; 
•  curriculum vitae redatto su carta libera e sottoscritto con firma estesa; 
•  copia fronte/retro documento di identità in corso d i validità. 

 
Art. 8 Ammissibilità e modalità di selezione  
Gli uffici competenti verificano che il candidato sia in possesso dei requisiti richiesti all'art.4. ai punti 1 e 2. In caso 
di assenza di tali requisiti la candidatura non sarà ritenuta ammissibile.  
I candidati saranno inseriti in una graduatoria di merito derivata dalla valutazione dei titoli riportati all’art. 5 ai 
quali è stato attribuito un punteggio come di seguito riportato: 

 
Criteri valutazione formazione (punteggio massimo attribuito 10/10): 
 
 

1. TITOLO DI STUDIO 
Laurea triennale 2 
Laurea specialistica o magistrale 3 

Punteggio Massimo 5 
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2. FORMAZIONE SPECIFICA NELLE MATERIE TECNICO SCIEN TIFICHE DI PROGETTO TESI DI LAUREA 
TRIENNALE 

Ambito marino costiero 2 
Relativa ad attività di monitoraggio su cetacei e/o tartarughe marine 
e/o inquinamento da rifiuti in ambiente marino 3 

Punteggio Massimo 5 
 

3. TESI DI LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE 
Ambito marino costiero 2 
Relativa ad attività di monitoraggio su cetacei e/o tartarughe marine 
e/o inquinamento da rifiuti in ambiente marino 3 

Punteggio Massimo 5 
 
  

Art 9 Pubblicità degli esiti della selezione  
Al termine delle procedure di selezione le graduatorie sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente. Il candidato 
che avrà raggiunto il punteggio più alto sarà l’aggiudicatario del tirocinio e sarà contattato dagli uffici dell’AMP. In 
caso di parità di punteggio il vincitore sarà decretato a estrazione. 

 
Art. 10 Tutela dei dati personali  
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente 
procedimento vengono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, nr. 196 recante "Codice in materia di protezione 
dei dati personali". 

 
Art. 11 Informazioni generali  
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il numero 070790234 o inviare una mail all'indirizzo 
info@ampcapocarbonara.it. 

 
Art. 12 Responsabile del procedimento  
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’AMP Capo Carbonara dott. Atzori Fabrizio, reperibile ai 
seguenti recapiti: tel. 070790234 pec: ampcapocarbonara.direzione@legalmail.it 

 
Villasimius, lì 11.05.2018 

 
Il Direttore dell'AREA MARINA PROTETTA 

 
f.to Dott. Biol. Fabrizio Atzori  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


