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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI A SUPPORTO  
DEL CONSORZIO DEL TICINO NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREG 

PARCHIVERBANOTICINO 

PREMESSA 

Il Consorzio del Ticino è partner nel progetto Interreg PARCHI VERBANO TICINO – ID 481668, 

ammesso a finanziamento così come stabilito nel D.d.s. n. 18691 del 12/12/2018 pubblicato sul 

B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 51 del 17/12/2018. 

Le azioni di progetto assegnate al Consorzio del Ticino prevedono l’esecuzione di attività conoscitive 

ambientali per ricomprese nel WP3 “Valutazione degli effetti delle variazioni dei livelli attraverso 

indicatori disponibili” e nel WP 4 “Valutazione degli effetti delle variazioni dei livelli sul sistema lago 

attraverso nuovi indicatori”. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il Consorzio del Ticino apre la presente manifestazione di interesse per individuare professionisti 

disponibili a supportare il Consorzio stesso per l’esecuzione delle attività ad esso assegnate nel 

progetto. Sono in particolare richiesti i seguenti profili professionali: 

1. ingegnere con esperienze consolidate nell’ambito dell’idrologia e dei modelli idraulici e 

nel rilevamento morfologico delle coste lacustri; 

2. ingegnere con esperienze consolidate in rilievi topografici e batimetrici e nel rilevamento 

e analisi dei dati rilevati con drone; 

3. ittiologo con esperienze nella biologia delle specie ittiche lacustri; 

4. professionista esperto nello studio e il monitoraggio delle risorse e degli habitat naturali 

con particolare riferimento alla vegetazione acquatica e palustre; 

5. tecnico esperto nel rilievo degli habitat acquatici con particolare riferimento agli habitat 

di interesse comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE; 

6. professionista con esperienze consolidate in idrobiologia e nello studio e modellizzazione 

degli habitat acquatici; 

7. professionista esperto nel censimento e monitoraggio delle specie ornitiche con 

esperienze consolidate nel monitoraggio della fauna ornitica acquatica lacustre e fluviale. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- per i primi due profili laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, laurea in Ingegneria 

Civile o titoli equipollenti; 

- per i rimanenti laurea in Scienze Biologiche, laurea in Scienze Naturali, Medicina Veterinaria, 

Scienze Forestali o titoli equipollenti. 
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Curriculum che documenti esperienze pregresse rispetto ai profili professionali sopra riportati, 

mettendo in evidenza quanto utile alla valutazione dei criteri di selezione di seguito riportati. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati interessati a partecipare dovranno presentare la 

propria manifestazione di interesse all’indirizzo di posta elettronica: regolazione@ticinoconsorzio.it  

entro e non oltre le ore 17 del giorno 27 marzo 2019, indicando il profilo professionale d’interesse, 

allegando il proprio curriculum vitae debitamente firmato e datato con evidenziata, in particolare, 

l’esperienza acquisita nei settori oggetto della presente manifestazione di interesse. Il curriculum 

dovrà essere redatto in lingua italiana. 

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione fra i candidati, secondo le tematiche in oggetto di incarico, sarà effettuata sulla base 

delle referenze migliori basate in particolare su esperienze pregresse in: 

1. attività pregresse nell’ambito di studio e più in generale del bacino imbrifero del 

fiume Ticino; 

2. attività pregresse sulla tematica della regolazione dei grandi laghi; 

3. attività pregresse nell’ambito di Progetti Interreg. 

Il presente avviso costituisce mera indagine conoscitiva e non genera negli operatori economici alcun 

affidamento sul successivo invito alla procedura né alcun obbligo a contrarre in capo all'Ente. 
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