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Associazione Faunisti Veneti 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bando per incarichi per Soci AsFaVe 

 
L’Associazione Faunisti Veneti (AsFaVe) indice con urgenza una selezione tra i Soci per il 

conferimento di 3 Incarichi per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito della convenzione per 

la “Strutturazione di un database sulla distribuzione delle specie di vertebrati tetrapodi di interesse 

comunitario del Veneto”, che sta per essere stipulata tra AsFaVe e Regione del Veneto. 

  

Codice 
Incarico 

Attività di ricerca Compenso 
(comprensivo di IVA e 
ogni onere fiscale) 

Referente del 
Consiglio Direttivo 
AsFaVe 

A 

Censimento e valutazione delle fonti di 
dati distributivi (pubblicazioni, database 
digitali, compresi eventuali database 
web-GIS associati a iniziative di citizen-
science) relativi a specie di interesse 
comunitario di Tetrapodi in Veneto 

5.000,00 Euro Lucio Bonato 

B 

Riorganizzazione e adeguamento dei 
dati presenti nei database dell’AsFaVe 
relativi a Anfibi, Rettili e Mammiferi nel 
Veneto 

4.000,00 Euro Arianna Spada 

C 
Riorganizzazione e adeguamento dei 
dati presenti nei database dell’AsFaVe 
relativi a Uccelli nel Veneto 

4.000,00 Euro Mauro Bon 

  

Le attività dovranno essere svolte sotto la supervisione dei Referenti indicati per ciascun Incarico e 

dovranno quindi essere svolte, per la maggior parte del tempo, presso la sede del Dipartimento di 

Biologia dell’Università di Padova (Incarico A e B) o presso il Museo di Storia Naturale di Venezia 

(Incarico B e C). Le attività dovranno iniziare non oltre il 16 novembre 2017 e si svolgeranno 

secondo un piano temporale che sarà concordato con il Referente. 

Possono partecipare alla selezione tutti i Soci di AsFaVe (già in regola per il corrente anno 2017 

alla data di pubblicazione del presente bando), a esclusione dei Referenti indicati sopra e di 

eventuali altri Soci che abbiano rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità con i 

Referenti fino al quarto grado compreso. 
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I candidati devono essere in possesso delle seguenti conoscenze e competenze minime:  

− uso di PC e software di base Office o affini;  

− conoscenza di base di software GIS; 

− comprensione dell’inglese scritto (solo per l’Incarico A).  

Ciascun Socio può candidarsi a più di un Incarico, ma gli Incarichi non potranno essere cumulati 

salvo nel caso di mancanza di candidati idonei. 

La Commissione Valutatrice sarà composta dai tre Referenti e definirà una graduatoria tra i 

candidati per ciascuno dei tre Incarichi, sulla base di criteri meritocratici: titoli di studio ed 

esperienze/competenze pertinenti all’attività prevista. Tra i titoli preferenziali saranno inoltre 

considerati: età inferiore ai 35 anni e assenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le 

graduatorie saranno rese pubbliche a tutti i Soci. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inoltrata esclusivamente per posta 

elettronica all’indirizzo corsi.asfave@gmail.com entro le ore 12.00 del giorno 13 novembre 
2017. Per il rispetto del termine faranno fede la data e l’orario di ricezione dell’e-mail. 

Nel testo dell’e-mail devono essere indicate le seguenti informazioni: nome e cognome del 

candidato; data di nascita; recapito telefonico; indirizzo e-mail; situazione lavorativa (ossia, se ha 

un contratto di lavoro a tempo indeterminato), codice (A, B, C) dell’Incarico per cui si intende 

concorrere (nel caso di più incarichi indicare anche l’ordine di preferenza). Ogni informazione utile 

ai fini della selezione (titoli di studio, conoscenze e competenze pertinenti) dovrà essere indicata in 

un unico file PDF allegato alla stessa email. 

 

Venezia, 07 novembre 2017 

  

                                                                                                            Il Presidente AsFaVe 

                                                                                                                 Arianna Spada 


