Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Sistemi Innovativi Agroambientali

Prot.n.174/2021 (OQ)
Interreg V-A Italia-Malta 2014-2020
PROGETTO CORALLO
Codice C2-3.1-103
CUP D76I20000000006
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ISCRIZIONE ALBO FORNITORI CoRiSSIA

Le attività oggetto dell’incarico si svolgeranno nell’ambito del progetto Corallo, finanziato a
valere sul programma Interreg VA Italia-Malta, Asse 3: Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso
efficiente delle risorse. Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del
patrimonio naturale (con particolare attenzione agli ecosistemi terrestri e marini) attraverso la
creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Nell’ambito del progetto Corallo, sono state identificate 4 siti Siciliani di intervento: l’area
protetta marina Plemmirio, il Torrente Tellesimo e 2 isole dell’archipelago Eoliano, Basiluzzo e
Filicudi, da ora in poi nominati ‘siti Corallo’.
Saranno sviluppati servizi e strutture didattiche all'avanguardia in ciascuno dei siti target,
compreso un ampio uso della realtà virtuale e estesa, CCTV subacquea, pannelli interattivi basati
su applicazioni ICT e strumenti audiovisivi, tra cui documentari e brevi videoclip.
Le specie e gli habitat iconici presenti in ciascuno dei siti target di N2K saranno esposti in diversi
centri identificati per l'intervento, capitalizzando così i punti di forza e le risorse uniche detenute
da ciascun sito.
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Oltre ai servizi in luogo fisso,

CORALLO

si

impegnerà

a

fornire

strumenti

di

sensibilizzazione mobili (sotto forma di campagne scientifiche per i cittadini, una barca allestita
con informazioni sul progetto, app per smart phone e giochi e strumenti online) che
consentiranno di contattare gli utenti finali, comprese le comunità locali, i subacquei SCUBA, gli
utenti della spiaggia e i bagnini, i gruppi della comunità nautica (per i quali saranno formulati
codici di condotta per il godimento responsabile) e quelli con mobilità limitata nonché il
personale delle entità normative.

CONTENUTI IN TERMINI DI AZIONI E ATTIVITA’
Nell’ambito del progetto, il CoRiSSIA si occuperà delle seguenti attività:
 l’identificazione ed analisi degli stakeholders/utenti finali;
 la redazione di una strategia di disseminazione adatta alle varie categorie di stakeholder
identificate;
 la produzione di alcuni materiali per la comunicazione e disseminazione (gadget,
brochures ecc);
 la creazione di un piano di fruizione/attuazione per ciascun sito N2K in Sicilia per la
fruizione corretta/responsabile;
 l’attuazione di attività formative agli utenti finali, anche tramite l’utilizzo di una barca
allestita Corallo.

Tutte le attività legate ai suddetti risultati saranno implementate di concerto con gli altri partner
Siciliani del progetto, in particolare, il Dipartimento STEBICEF dell’Università di Palermo e ARPA
Sicilia.

DURATA DEL PROGETTO
Il progetto ha avuto inizio giorno 14 Novembre 2020 e le attività si concluderanno entro il 13
Maggio 2023 (durata complessiva del progetto 30 mesi).
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PROCEDURE
Per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori il CoRiSSIA. procederà secondo il proprio
regolamento unico.
Il CoRiSSIA, nello specifico, intende procedere ad una selezione di esperti mediante procedure
comparative tra i professionisti presenti nel proprio Albo.
I professionisti saranno incaricati di prestare la propria attività avente per oggetto le attività
previste nel progetto stesso.
Le prestazioni dovranno essere di natura temporanea e altamente qualificate e dovranno essere
svolte da soggetti esercenti attività professionale la cui professionalità è comprovata dal
curriculum che presenteranno.
L’incarico trova copertura finanziaria dallo stanziamento da parte del Programma di
Finanziamento Interreg Italia Malta V-A 2014-2020.
L’incarico avrà una durata di 12 mesi a partire dal mese di Giugno 2021 per un importo
omnicomprensivo di € 12,750.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO E/O DELL’ATTIVITÀ
La prestazione potrà essere svolta presso il proprio studio e/o negli spazi attivati dal Consorzio per
le azioni del progetto Corallo, c/o ESA, Via Libertà 203, Palermo.

Tutti i soggetti interessati a ricoprire l’incarico di prestazione professionale da espletare
nell’ambito del su citato progetto sono invitati a iscriversi all’Albo CoRiSSIA entro e non oltre il
28/05/2021 seguendo le modalità previste all’indirizzo www.corissia.it tra la voce AVVISI.
Allo scadere dei termini sopra riportati si procederà ad effettuare una valutazione comparativa dei
curricula presentati a seguito del presente AVVISO specifico, nonché di quelli già presenti
nell’Albo dei fornitori di beni e prestatori di servizi e collaborazioni del CoRiSSIA, nonché del
possesso dei titoli e dei requisiti professionali.
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PROFILI RICHIESTI
Requisiti di accesso alla selezione:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
2. diploma di Laurea nella CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE
AGRARIE E FORESTALI (L25) o Laurea Magistrale nella CLASSE DELLE LAUREE
MAGISTRALI IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (LM69) e nella CLASSE
DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI E
AMBIENTALI (LM73) o laurea equiparata o titolo equipollente conseguito all’estero e

riconosciuto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
3. ottima padronanza nell’uso del computer, in particolare degli applicativi di Microsoft;
4. conoscenza della lingua inglese (per i candidati non madre lingua italiana, è anche
necessaria la comprovata conoscenza della lingua italiana CELI 5 o equipollente);
5. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere
sottoposto a procedimenti penali o a misure di prevenzione o di sicurezza.
6. godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di stati membri della UE devono godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza ed essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;
7. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

Palermo, 10/05/2021
Il Presidente
F.to Prof. Claudio Leto

Il Project Manager del progetto per il partner CoRiSSIA
F.to Dott.ssa Lucie Branwen Hornsby
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