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Roma, 17/01/2017 

Progetto LIFE14 NAT/IT/001017 ConRaSi 

Azione A.6 Redazione del Piano d’Azione Nazionale per l’Aquila di Bonelli 

Avviso per il reclutamento di esperti per la redazione del piano d’azione per l’Aquila di Bonelli 

 

L’Azione A.6 del progetto LIFE ConRaSi prevede la redazione del Piano d’Azione Nazionale per l’Aquila di 

Bonelli (Aquila fasciata). Tale documento, il cui completamento è previsto per il 30 giugno 2017, verrà 

successivamente adottato dalla Regione Siciliana e dal Ministero dell’Ambiente. 

Il WWF Italia Onlus, beneficiario coordinatore del progetto LIFE14 NAT/IT/ConRaSi, intende costituire un 

gruppo di lavoro a cui affidare la redazione del piano d’azione. Il gruppo di lavoro sarà composto da esperti 

con comprovata conoscenza della specie oggetto del piano. 

Gli esperti del gruppo di lavoro, coordinati dal supervisore scientifico del progetto e supportati da esperti 

del partner spagnolo GREFA, predisporranno il piano d’azione attraverso incontri di coordinamento da 

tenersi in Sicilia (non meno di 3) e attraverso la collaborazione e la condivisione degli elaborati che potrà 

avvenire anche via posta elettronica, Skype ecc. 

Coloro i quali siano interessati a prendere parte al gruppo di lavoro possono inviare una domanda scritta 

accompagnata da un curriculum vitae aggiornato da cui si evincano chiaramente le attività professionali 

svolte nell’ambito dello studio, la ricerca ed il monitoraggio dell’Aquila di Bonelli. La domanda, nella quale 

dovrà essere specificato chiaramente  il codice del progetto (LIFE14 NAT/IT/001017; CUP 

H86J15000240006) andrà inviata esclusivamente via email all’indirizzo: conrasi@wwf.it.  

Il WWF Italia Onlus selezionerà gli esperti sulla base dell’effettiva conoscenza della specie così come si 

evincerà dal curriculum vitae, dalle pubblicazioni ecc. Agli esperti selezionati verrà proposto un incarico di 

collaborazione, i cui dettagli verranno discussi con i singoli esperti. 

La data ultima per l’invio della domanda a prendere parte al gruppo di esperti è fissata al 27 gennaio 2017. 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento si prega di fare riferimento all’indirizzo email conrasi@wwf.it. 

 

 

  


