Allegato 1D



oggetto: avviso esplorativo di manifestazioni di interesse con contestuale richiesta di offerta per l’affidamento diretto del servizio di monitoraggio degli anfibi, del cervone (Elaphe quatuorlineata) e della vipera dell’Orsini (Vipera ursinii) (2021 - 2022), ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, CIG  Z913001202.


CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO


Dott./ssa __________________________________, nato/a a ____________________, 
il _________________, residente in__________________________________, domiciliato/a a __________________________, Tel ___________________ 
e-mail ___________________________ C.F. _________________________________


Formazione (requisiti minimi art. 4 del Capitolato d’Oneri)

- Ha conseguito la Laurea in __________________________, in data _____________, presso l’Università   ____________________________________________;
	
	
Esperienza professionale valutabile ai sensi del punto 8 dell’avviso esplorativo. 

Ha le seguenti esperienze documentabili da contratti nel campo del monitoraggio erpetologico riguardante anche anfibi e vipera dell’Orsini (Vipera ursinii) (requisito minimo incarichi per un periodo complessivo di almeno 30 mesi)

	Data (dal __/__/____ al __/__/____) 
	Denominazione del datore di lavoro: ___________________
	Indirizzo/e-mail del datore di lavoro: ____________________
	Oggetto dell’incarico: _______________________________
	Ruolo svolto, mansioni e responsabilità: ________________

(ripetere il suddetto schema per incarico)


Ha le seguenti esperienze documentabili da incarichi o progetti retribuiti riguardanti il monitoraggio o la conservazione di anfibi europei o vipera dell’Orsini o cervone (Elaphe quatuorlineata) 

Data (dal __/__/____ al __/__/____) 
	Denominazione del datore di lavoro: ___________________
	Indirizzo/e-mail del datore di lavoro: ____________________
	Oggetto dell’incarico: _______________________________
	Ruolo svolto, mansioni e responsabilità: ________________

(ripetere il suddetto schema per incarico)


È autore o coautore di pubblicazioni scientifiche o scientifico-divulgative riguardanti gli anfibi europei o la vipera dell’Orsini o il cervone, o relatore o correlatore di tesi di laurea o di dottorato o di master o altri titoli post-laurea riguardanti le stesse specie (pubblicazione su rivista nazionale o internazionale o atti di convegni o volumi o tesi)

Tipo di pubblicazione: ______________________
Anno: ____________________________________
Autori: ___________________________________
Titolo pubblicazione: ________________________
Rivista/estremi pubblicazione: _________________

(ripetere il suddetto schema per ogni pubblicazione)



CURRICULUM VITAE DELL’OPERATORE DI MONITORAGGIO


Dott./ssa _______________________________, nato/a a _______________________, 
il _______________________, residente in__________________________________, domiciliato/a a __________________________, Tel ___________________ 
e-mail ___________________________ C.F. _________________________________


Formazione (requisiti minimi art. 4 del Capitolato d’Oneri)

- Ha conseguito la Laurea in __________________________, in data _____________, presso l’Università di ____________________________________________;

	
Esperienza professionale valutabile ai sensi del punto 8 dell’avviso esplorativo

Ha le seguenti esperienze documentabili da contratti nel campo del monitoraggio erpetologico (requisito minimo incarichi per un periodo complessivo di almeno 24 mesi)
	
Data (dal __/__/____ al __/__/____) 
Denominazione del datore di lavoro: ____________________
Indirizzo/e-mail del datore di lavoro: ____________________
Oggetto dell’incarico: ________________________________
Ruolo svolto, mansioni e responsabilità: _________________

		(ripetere il suddetto schema per incarico)

Ha le seguenti esperienze documentabili da incarichi o progetti retribuiti riguardanti il monitoraggio o la conservazione di anfibi europei o vipera dell’Orsini o cervone 

Data (dal __/__/____ al __/__/____) 
Denominazione del datore di lavoro: ____________________
Indirizzo/e-mail del datore di lavoro: ____________________
Oggetto dell’incarico: ________________________________
Ruolo svolto, mansioni e responsabilità: _________________
		(ripetere il suddetto schema per incarico)


È autore o coautore di pubblicazioni scientifiche o scientifico-divulgative riguardanti gli anfibi europei o la vipera dell’Orsini o il cervone, o relatore o correlatore di tesi di laurea o di dottorato o di master o altri titoli post-laurea riguardanti le stesse specie (pubblicazione su rivista nazionale o internazionale o atti di convegni o volumi o tesi)

Tipo di pubblicazione: ______________________
Anno: ____________________________________
Autori: ___________________________________
Titolo pubblicazione: ________________________
Rivista/estremi pubblicazione: _________________

(ripetere il suddetto schema per ogni pubblicazione)

