Prot. SHI U-16.2017

RICERCA DI COLLABORAZIONE
La SHI ha ricevuto da ISPRA l’incarico di effettuare attività di aggiornamento della Banca Dati
Nazionale Specie Aliene e di supportare l’elaborazione di schede informative e gestionali delle
specie esotiche invasive rilevanti nell’Unione Europea.
In particolare, le attività richieste sono:
- Elaborazione di schede su almeno due specie di anfibi e rettili esotiche invasive, che comprendano
proposte per un sistema di verifica delle segnalazioni delle specie, indicazioni gestionali e carte di
distribuzione
- Analisi e confronto di valutazioni del rischio di anfibi e rettili esotici invasivi effettuate in altri
Paesi
- Elaborazione di un protocollo di analisi del rischio per le specie di anfibi e rettili esotici
potenzialmente invasivi
- Collaborazione all’ identificazione di specie di anfibi e rettili che potrebbero essere incluse in una
eventuale lista di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale
- Aggiornamento della Banca Dati Nazionale Specie Aliene curata da ISPRA, per quanto riguarda
le specie di anfibi e rettili. In particolare bisognerà: 1) aggiornare i dati attualmente presenti nella
banca dati; 2) integrare i dati di impatto noti su scala nazionale/internazionale; 3) aggiornare le
informazioni su programmi di eradicazione e gestione attivati in Italia
Per svolgere al meglio l’incarico la SHI è intenzionata ad incaricare due soci per lo svolgimento
delle attività sopra descritte, per un compenso lordo onnicomprensivo di 7.500 € per ciascun socio.
Parte delle attività saranno svolte sotto la supervisione del Socio Gentile Francesco FICETOLA,
presso il Dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano.
Tutte le attività saranno da effettuare nel periodo Aprile-Settembre 2017.
I soci interessati a svolgere tale incarico sono pregati di inviare un breve curriculum (max 3 pagine)
in cui si evidenziano esperienze e capacità rilevanti per il presente bando, a
segreteria.shi@gmail.com entro le ore 24:00 del 16 Marzo 2017.
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