
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 166 del 23/05/2019

OGGETTO: CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO 
“COBIODIV – COMPRENDERE LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI PER PROTEGGERLI 
MEGLIO INSIEME” ALL’INTERNO DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO “BIODIVALP”. 
CUP: C61G18000500007. PRESA D’ATTO DEI VERBALI, APPROVAZIONE DELLA 
GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE

Il Direttore 

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

- Preso atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Unione Europea del progetto denominato: 
“COBIODIV - Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme” (di 
qui in avanti nominato COBIODIV) all’interno del Piano integrato tematico “BIODIVALP - 
Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una 
rete di connettività ecologiche trans-frontaliere” relativo ai servizi finalizzati alla conoscenza 
della biodiversità animale e vegetale nei territori trans-frontalieri;

- Preso atto della necessità di sviluppare gli argomenti previsti nel WP3.3 “Inventario del 
monitoraggio della fauna selvatica e dei suoi metodi di monitoraggio” e nel WP3.5 “Protocollo 
sulla condivisione e l'acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat naturali” del 
suddetto progetto; 

- Verificato che è previsto un apposito quadro collegato alle spese previste per personale 
esterno per la realizzazione dei predetti interventi, come descritto all'interno delle azioni 
WP3.3 e WP3.5 del Progetto approvato;

- Richiamata la D.D. n. 123 del 18.04.2019 in cui si approvava il bando per l’assegnazione di n. 1 
borsa di studio di ricerca relativa al tema COBIODIV - Comprendere la biodiversità e gli 
ecosistemi per proteggerli meglio insieme all’interno del Piano integrato tematico 
“BIODIVALP”;

- Vista la D.D. n. 131 del 9.05.2019 con cui veniva nominata la Commissione esaminatrice per 
l’esame delle domande presentate;

- Visto il verbale della Commissione di valutazione, in data 14.05.2019, allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

- Verificato che, dal relativo verbale risulta quanto segue:



Candidato Curriculum
(max 10 punti)

Progetto
(max 90 punti)

Totale 
(max 96 punti)

CERRATO CRISTIANA 10 86 96

- Considerata quindi la necessità di procedere alla presa d’atto dei verbali, ed alla approvazione 
della graduatoria di merito ed assegnazione della borsa di studio; 

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;

- Preso atto dei pareri di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di prendere atto e recepire i verbali della Commissione di valutazione della selezione pubblica 
per l’assegnazione della borsa di studio progetto denominato: “COBIODIV - Comprendere la 
biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme” (di qui in avanti nominato 
COBIODIV) all’interno del Piano integrato tematico “BIODIVALP - Proteggere e valorizzare la 
biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di connettività 
ecologiche trans-frontaliere” relativo ai servizi finalizzati alla conoscenza della biodiversità 
animale e vegetale nei territori trans-frontalieri;

2. di dichiarare, di conseguenza, vincitrice della borsa di studio del suddetto progetto, la dott.ssa 
Cristiana Cerrato, di Ivrea (TO);

3. d’impegnare, per la borsa di studio, la somma complessiva di € 14.400 (oneri fiscali inclusi), da 
ripartire in rate mensili, per complessivi mesi 12, con imputazione sul cap.5400 del corrente 
esercizio finanziario;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione dell’importo della borsa in 
rate mensili, previa consegna di un elaborato di sintesi, come previsto dal bando e previa 
approvazione del Responsabile del procedimento.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


