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Bando di selezione finalizzato al conferimento di n. 1 incarico  individuale di lavoro autonomo per esperti 
di particolare e comprovata specializzazione universitaria in possesso di Laurea Magistrale della Classe 
Scienze della Natura (classe LM-60, DM270/04) o equivalente. 
 

RICOGNIZIONE INTERNA 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita “M. Malpighi” dell’Università di Messina, nella seduta del 
13/05/2011, ha deliberato l’attivazione di una procedura comparativa finalizzata all’affidamento di un  
incarico  avente come oggetto una prestazione a carattere di studio su: “Rilevamento cartografico geo 
referenziato delle piante dell’Orto Botanico – Pietro Castelli- e aggiornamento del catalogo 
informatizzato delle specie ivi presenti” nell’ambito del programma di sviluppo delle attività 
finanziate dalla Regione Siciliana – Contributo Orto Botanico. 
L’incarico è relativo allo svolgimento delle attività di rilevamento cartografico delle collezioni 
botaniche e degli esemplari arborei e arbustivi presenti nell’Orto Botanico; acquisizione dati e creazione 
data base e GIS specifici; redazione di cartografia georeferenziata alla scala 1:500;  aggiornamento del 
catalogo informatizzato delle specie con messa a punto di un modello di scheda.   
In via preliminare il Consiglio intende verificare se vi sia la possibilità oggettiva di utilizzare risorse 
umane disponibili all’interno dell’Ateneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 6 lettera b) e dell’ art. 
52 del D. lgs 165/2001. 
 
Sono requisiti per l’ammissione alla selezione, da possedersi entro la data di scadenza del bando, pena 
l’esclusione: 
 
1) cittadinanza italiana; i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani. 
2) possesso di Laurea Magistrale della Classe Scienze della Natura (classe LM-60, DM270/04) o 

equivalente conseguita con i precedenti ordinamenti. Il suddetto titolo deve essere stato conseguito 
presso una Università Italiana o, se conseguito all’estero, riconosciuto equipollente al corrispondente 
titolo italiano in base agli accordi internazionali o secondo la normativa in vigore; 

3) comprovata esperienza nel settore del rilevamento cartografico georeferenziato di piante nell’ambito 
di spazi verdi urbani e nella loro catalogazione informatizzata; 

4) conoscenza della Botanica Sistematica, conoscenza della flora del territorio della Sicilia nord-orientale,  
competenze tecniche relativamente a:  georeferenziazione e GIS (MapInfo, Quantum GIS, GRASS, 
MapsLive), sistemi GPS e gestione  foto aree e satellitari, allestimento e gestione di data base  per la 
catalogazione di piante. 

 
La durata massima presunta dell’incarico è pari a 3 mesi. 
 
I dipendenti eventualmente interessati, entro 10 giorni (scadenza 27/06/2011) dalla pubblicazione del 
presente avviso sul sito web dell’ateneo, possono presentare istanza, allegando il curriculum personale e 
gli eventuali titoli in relazione alle conoscenze richieste, indirizzate al Dipartimento di Scienze della Vita 
“M. Malpighi”, Viale F. Stagno d’Alcontres 31, 98166 Messina. 
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