Bando per la candidatura di docenze esterne

Richiesta di svolgimento di ore di lezione nell’ambito del corso “TuMa – Accompagnatore di Turismo Marino”.
Fondazione CIMA è un ente di ricerca senza scopo di lucro impegnata a promuovere lo studio, la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'istruzione superiore in ingegneria e scienze ambientali, nei settori della
protezione civile, della riduzione dei rischi, della salute pubblica e della conservazione degli ecosistemi
acquatici e terrestri.

Fondazione CIMA è titolare del Corso TuMa che prevede Attività formative per disoccupati nell'ambito dei
servizi culturali e Turistici Marini” CUP D58D19007090009 a valere sul POR FSE Liguria 2014-2020.

- SPECIFICHE DEL CORSO:
Il corso TuMa prevede attività formative per le figure professionali nel settore dello spettacolo, della cultura
e del turismo culturale, Asse 1, Obiettivo Specifico 3 “Cultura in formazione” approvato con Delibera di Giunta
Regionale di Regione Liguria n. 383 del 10/05/2019.
La creazione della figura “Accompagnatore di Turismo Marino” è recente (Aprile 2019) ed è nata dalle
esigenze delle imprese del settore.
Il corso ha per obiettivo di insegnare le conoscenze sulla biodiversità e l'ecologia del mar Mediterraneo, le
conoscenze sui cetacei e altri organismi osservabili nel mare aperto e promuovere la conservazione
dell'ambiente del Santuario Pelagos e di ACCOBAMS. Fornirà inoltre informazioni generali sul territorio,
illustrerà gli aspetti ambientali ed ecofaunistici e le zone di pregio naturalistico, ed assicurerà assistenza
tecnica al di fuori degli ambiti di competenza delle guide ambientali escursionistiche e delle guide turistiche
nazionali. Il corso comprenderà una formazione pratica dell'utilizzo dei sistemi informativi territoriali
supportando l'impegno delle imprese verso gli enti di ricerca e gli enti gestore delle aree protette (Santuario
Pelagos, AMP, etc).
La persona qualificata come “Accompagnatore di Turismo Marino” diventa anche la garanzia nell'impegno
preso delle imprese di whale-watching con il marchio “High Quality Whale Watching®”.
- REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
I candidati saranno valutati in base al curriculum vitae, alle esperienze di docenza e all’esperienza
imprenditoriale nel campo dell’argomento della lezione in oggetto. Saranno inoltre valutati attraverso un
colloquio su piattaforma virtuale.
I candidati si possono proporre al massimo per quattro diverse docenze e saranno valutati per le singole
candidature.

- SEDE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Le docenze avranno un orario indicativo di 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana (Lunedì-Venerdì).
La modalità di erogazione delle docenze teoriche (in presenza o a distanza) potrà variare in riferimento alla
normativa inerente ai provvedimenti nazionali e regionali legati all’emergenza COVID 19.
Le docenze in presenza si svolgeranno presso la sede di Fondazione CIMA, via Magliotto 2 – Savona.

- ARGOMENTI DELLE DOCENZE:
- Oceanografia di base, circolazione del Mediterraneo e del Mar Ligure - 1 ora
- Ecologia marina, funzionamento di un ecosistema marino, cicli biogeochimici, ecosistema Mar
Mediterraneo e Mar Ligure, zonazione dell’ambiente marino - 2 ore
- Biodiversità e conservazione dell’ambiente marino - 2 ore
- Parte Biotica: Necton, Plancton - 1 ora
- Parte Biotica: Benthos - 1 ora
- Zoologia e botanica marina - 2 ore
- Habitat e biocenosi chiave del Mediterraneo: Posidonia, Coralligeno (C), Grotte Semi Oscure (GSO) - 2 ore
- Pesca: impatti ed interazioni con la biodiversità - 2 ore
- Cenni naturalistici del territorio ligure - 2 ore
- Legislazione professioni turistiche - 1 ora
- Parchi naturali in Liguria - 1 ora
- Sic in Liguria - 1 ora
- Area Marina Protetta Portofino e turismo marino nell'area - 2 ore
- Area Marina Protetta Cinque Terre e turismo marino nell'area - 2 ore
- Area Marina Protetta Bergeggi e turismo marino nell'area - 2 ore
- Accoglienza - 2 ore
- Tecniche di gestione gruppo outdoor - 6 ore
- Attività con i disabili - 2 ore
- Piani di Marketing - 2 ore
- Creazione materiale per eventi e prodotti turistici - 1 ora
- Escursione sul territorio per identificare e riconoscere le specie della biodiversità osservabili in mare, non
appartenenti ai cetacei - 5 ore

- MASSIMALI DI COMPENSO PER LE DOCENZE ESTERNE (ALLEGATO 5 del Manuale per la presentazione,
gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal Por Fse 2014-2020 della Regione Liguria,
approvato con decreto del dirigente del 7 novembre 2016 n.5117):

1. Docenza fascia A = 100 euro/ora + iva
Docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell’Amministrazione Pubblica impegnati
in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari
dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza
e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi
ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti
d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con

esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior
e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel
profilo/materia oggetto della docenza.

2. Docenza fascia B = 80 euro/ora + iva
Ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività
proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno
triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con
esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto
della docenza.

3. Docenza fascia C = 50 euro/ora + iva
Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore;
professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

- CRITERI VALUTAZIONE:

CRITERIO

PUNTEGGIO

Titoli
Corrispondenza dei titoli conseguiti con la docenza di
candidatura fino a 30 punti
Titoli di studio pertinenti 15 punti
Attestati pertinenti 15 punti

Esperienza diretta
Anni di anzianità professionale, esperienza con Enti
gestore imprenditoriali (nel settore in cui si candida)
Fino a 3 anni 10 punti
Da 3 a 5 15 punti
Più di 5 anni 20 punti

50 punti

Colloquio

50 punti

- CASO ESCLUSIVITA’: non raggiungimento del punteggio minimo di 25 punti nel criterio di valutazione delle
esperienze e titoli per accedere al colloquio.
Al termine dei colloqui la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito dei concorrenti risultati
idonei, secondo l’ordine decrescente del punteggio totale che sarà determinato sommando al punteggio
attribuito ai titoli ed esperienza (max 50 punti) la votazione conseguita nel colloquio (max 50 punti).
Fondazione CIMA garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006.

I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione e i dati raccolti nell’ambito della
procedura selettiva da Fondazione CIMA, titolare dei dati, saranno trattati esclusivamente per le finalità di
selezione del personale, ai sensi della L. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo 679/2016.
Fondazione CIMA potrà sospendere, rinviare e/o annullare la procedura di cui trattasi, che viene esperita su
base volontaria.

Le candidature, comprese di maschera di competenza, elenco delle docenze, Curriculum vitae devono
essere spedite all’indirizzo: tuma@cimafoundation.org entro il 04/12/2020 alle ore 18:00.

Savona, 23/11/2020

Dott.ssa Aurelie Moulins,
Coordinatore del Corso

