
 

 

 
 
 
All’Ente Parco Nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano 
Via Comunale 23  
54013 – Sassalbo (MS)  
 

 
OGGETTO:  Scheda di valutazione dei titoli per l’avviso pubblico per il conferimento a un 

tecnico veterinario di un incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa 
per attività inerenti lo sviluppo delle attività sul lupo previste nell’ambito del 
progetto “Wolfnet 2.0 - Misure coordinate per la tutela del lupo appenninico” 
finanziato nell’ambito della “Direttiva Biodiversità 2013” del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, EX CAP 1551”.   

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a il _____/_____/______ 

a _______________________________________________________________ prov. (____) 

residente a _______________________________________________________ prov._____)   

in via/piazza ______________________________________________________n. ________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

recapiti telefonici____________________________________________________________ 

E-mail ________________________________@___________________________________ 

 
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dagli art. 75 e 76  del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e 

mendaci, 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE 

1. di essere in possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale 

(nuovo ordinamento) in Medicina Veterinaria o titoli equipollenti conseguito in data  

___/___/_____presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi 

di________________ _____________________________________________, con il 

voto finale di ________ / 110 ________; 

 
2. di aver svolto attività lavorativa, a seguito di contratti di collaborazione individuali con Aree 

ALLEGATO B 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 



 

 

protette Nazionali o Regionali, per le attività di monitoraggio, monitoraggio radio 

telemetrico e/o operazioni di cattura di lupi così come di seguito riportato: 

- N. mesi: _______________ 

- Periodo: dal  ___/___/_____ al  ___/___/_____; 

- Oggetto contratto di collaborazione: __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(precisare se il contratto prevede: monitoraggio del lupo con tecniche indirette, monitoraggio radio-

telemetrico, catture di lupo) 

- Area Protetta ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

- N. mesi: _______________ 

- Periodo: dal  ___/___/_____ al  ___/___/_____; 

- Oggetto contratto di collaborazione: __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(precisare se il contratto prevede: monitoraggio del lupo con tecniche indirette, monitoraggio radio-

telemetrico, catture di lupo 

- Area Protetta ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
3. di aver frequentato i seguenti percorsi di formazione inerenti l’utilizzo di Sistemi Informativi 

Geografici (GIS): 

- Organizzato da _____________________________________________________ 

Titolo _____________________________________________________________  

Periodo ___________________________________________________________; 

- Organizzato da _____________________________________________________ 

Titolo _____________________________________________________________  

Periodo ___________________________________________________________; 

- Organizzato da _____________________________________________________ 

Titolo _____________________________________________________________  

Periodo ___________________________________________________________; 

 Luogo, _____________, data ___/___/_____ 
 

Firma________________________ 


