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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA 

IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELL’AVIFAUNA SELVATICA  
 

 
L’associazione SPIRITUS MUNDI O.d.V., realizza progetti di forestazione urbana con l'attiva 

partecipazione dei cittadini, promuovendo la sensibilizzazione nei confronti della protezione e del 

ripristino ambientale, per garantire alle prossime generazioni un futuro più sostenibile. L‘attività 

istituzionale mira alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali attraverso un'azione concreta di 

tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico e territoriale rappresentato dai 

“Boschi Vivi” di cui è stata curata la realizzazione. 

Dopo un primo passo legato alla creazione dei boschi, il secondo obiettivo diventa quello di creare 

un "momento zero" formale nella conoscenza di questi nuovi giovani ecosistemi. I boschi realizzati 

negli ultimi anni stanno vivendo un intenso processo di crescita e trasformazione, oltre ad offrire man 

mano l’habitat idoneo a molte specie animali e vegetali. Al fine di misurare e valutare la bontà del 

loro sviluppo e permetterne la tutela futura, SPIRITUS MUNDI O.d.V, intende realizzare un 

monitoraggio scientifico periodico che ci permetta di monitorare con precisione e accuratezza questo 

prezioso processo vitale. 

Nell’ottica di monitorare con precisione e accuratezza questo prezioso processo vitale, SPIRITUS 

MUNDI O.d.V. bandisce una selezione per titoli ed eventuale colloquio per l'assegnazione di un 

premio pari a euro 1500 (MILLECINQUECENTO/00) comprensivo degli oneri a carico 

dell’associazione nell’ambito del monitoraggio dell’avifauna selvatica nei seguenti territori: 

● Bosco vivo di Legnaro, 

● Bosco vivo di Limena, 

● Bosco vivo di Polverara, 

● Bosco vivo di Selvazzano, 

● Bosco vivo di Maserà. 



 

L’attività consisterà nell’identificazione e quantificazione dell’avifauna attraverso idonei punti di 

ascolto per circa 10 minuti entro due ore dall’alba, o transetti della lunghezza minima di 100 metri. 

Le indagini verranno ripetute per ciascun sito almeno una volta nel periodo di migrazione post – 

riproduttiva (settembre), una volta nel periodo di migrazione autunnale (novembre), una volta nel 

periodo invernale (gennaio) e tre volte per le specie nidificanti nel periodo aprile – giugno. 

Entro un anno dall’affidamento è richiesta la restituzione di un report finale che descriva 

essenzialmente le popolazioni indagate, corredato dai dati analitici raccolti, dalle posizioni dei punti 

di ascolto (in formato shapefile, leggibile su supporto GIS) e del materiale fotografico ritenuto di 

maggiore rilevanza. Questo rapporto e i relativi dati saranno soggetti a licenza CC-BY 4.0 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it) al fine di favorirne la diffusione, la 

consultazione e l’ulteriore sviluppo da parte di qualsiasi cittadino o ricercatore. 

Sarà anche richiesta una presentazione di circa 15 minuti nel corso di un futuro evento di 

divulgazione organizzato a cura dell’Associazione. 

 

I requisiti richiesti ai candidati sono: 

● possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

● possesso della laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Scienze Forestali o 

equipollenti; i titoli accademici e di studio possono essere conseguiti anche in altri Paesi dell’Unione 

Europea. 

● possesso dei materiali idonei all’attività di monitoraggio (binocolo ecc). 

 

La selezione avverrà da parte del consiglio direttivo dell’associazione attraverso: 

 

● la valutazione dei titoli di studio e del Curriculum Vitae; 

● un colloquio volto a verificare ed approfondire il possesso delle competenze richieste e 

l’attitudine a svolgere le attività previste. 

 

La borsa di studio verrà assegnata al candidato/a che avrà ottenuto il maggior punteggio. 

La borsa di studio sarà assegnata mediante due versamenti al 50% del totale, composti da un 

acconto all’inizio dell’attività di ricerca e il saldo a 30 giorni dalla consegna dell’elaborato discusso 

ed approvato dall’associazione.  

 

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, il candidato dovrà indicare in forma di 

autocertificazione: 

● i dati anagrafici; 



● il codice fiscale;  

● il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

● i titoli di studio richiesti per l’ammissione con l’indicazione della data di conseguimento, la 

sede e denominazione completa dell’Università degli Studi presso la quale sono stati conseguiti 

(qualora i titoli di studio siano stati conseguiti in altri Paesi dell’Unione Europea, il candidato dovrà 

indicare il programma e le discipline incluse nel curriculum di studio); 

● il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura selettiva, ai 

sensi del D. Lgs. n.101/2018 e successive modifiche. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

● il Curriculum Vitae del candidato in formato europeo, redatto in carta semplice, datato e 

firmato; 

● la documentazione relativa ai propri titoli utile a comprovare l’interesse e le competenze nella 

tematica oggetto del bando (es. tesi, pubblicazioni, progetti,…). 

 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15/04/2023, ore 12:00 (escluse). 

Le domande, indirizzate al Direttivo dell’associazione SPIRITUS MUNDI O.d.V., dovranno essere 

presentate entro tale termine all’indirizzo info@spiritusmundi.eu mediante un messaggio avente per 

oggetto “Premio per il monitoraggio dell’avifauna selvatica”. 

 

Non saranno accolte domande presentate con tempi e modalità diverse da quanto sopra indicato. 

La data del colloquio conoscitivo sarà comunicata ai partecipanti, che saranno invitati a presentarsi 

presso la sede indicata muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

La Commissione giudicatrice del bando, costituita in seno ai membri associati di SPIRITUS MUNDI 

O.d.V., è composta da 5 membri di cui almeno due con curriculum tecnico nel settore biologico. 

L’esito delle selezioni verrà comunicato ai singoli e mantenuto a disposizione per chi ne faccia 

richiesta, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati sensibili. 

 

I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati unicamente ai fini dell’espletamento della 

procedura di selezione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali.  



Qualora il bando andasse deserto, o la Commissione giudicasse non idonei i lavori presentati dai 

candidati, l’importo del premio costituirà oggetto di un successivo bando. 

 
 
Legnaro (PD), lì 05/03/2023 
 
 
          Il Presidente 
            (Christian Marcolin) 
 

 

 
 
 

 
  



Bando di selezione per l’assegnazione di un premio per attività di ricerca in materia di 
monitoraggio dell’avifauna selvatica 

Al Presidente di Spiritus Mundi Odv 

Via Gorizia n. 16 

35020 Legnaro (PD) 

E-mail: info@spiritusmundi.eu 

  

Il/la sottoscritto/a 

 __________________________________________________________________ nato/a a 

__________________________________ il _____________________________________ 

Telefono _____________________________ E-mail ____________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Domiciliato per il presente concorso in via _______________________________________ n. ____ 

Comune di _______________________________________________________ CAP 

___________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione di un premio inerente il “Bando di selezione 
per l’assegnazione di un premio per attività di ricerca in materia di monitoraggio dell’ornitofauna 
selvatica”. 

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 28/12/2000 
n. 445 nonché di quanto disposto dall’art. 46 del succitato DPR in materia di autocertificazione, 
dichiara: 

● di non aver riportato condanne penali; 
● che i documenti inviati unitamente alla presente domanda di partecipazione, sono conformi 
agli originali; 
● di aver conseguito la laurea triennale in data ______________________________ in 
______________________________________________________________ presso l’Università di 
_____________________________________________________________ . 

  

Il sottoscritto allega alla presente, in formato pdf, i seguenti documenti: 

● fotocopia di un documento in corso di validità; 
● breve curriculum vitae con indicazione delle principali esperienze ed eventuali pubblicazioni; 

  

Luogo e data,                                                                                        Firma 

________________________                                                         _________________ 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART . 13 REG.UE 2016/679) 
 
Spiritus Mundi OdV (“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) che i Suoi dati 
saranno trattati, con le modalità e per le finalità che di seguito si riportano. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 
 
1. Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare: dati anagrafici, dati di contatto, 
istruzione, formazione, titoli, pubblicazioni, curriculum vitae – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei 
comunicati in fase di partecipazione al Bando. 
 
2. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità di servizio: permetterLe l’iscrizione e la partecipazione 
al Bando; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
 
3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato tramite le operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 
2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati personali per un tempo non superiore a quello necessario per 
adempiere alle finalità di cui sopra, nonché in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
 
4. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati 
e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema. 
 
5. Comunicazione dei dati 
Senza Suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare 
potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali 
la comunicazione sia obbligatoria. 
 
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze d el rifiuto di rispondere 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità 
per il candidato di partecipare al Bando. 
 
7. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e artt. 15-22 GDPR e precisamente i 
diritti: 
a) di accesso ai dati personali; 
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
c) di opporsi al trattamento; 
d) alla portabilità dei dati; 
e) di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso conferito prima della revoca; 
f) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 
8. Modalità di esercizio dei diritti 
Il Titolare del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. 12 e da 15 a 22 del 
GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo e-mail: 
info@spiritusmundi.eu . 
 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali 
Spiritus Mundi O.d.V. 


