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Avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale a sette 
Geologi per il rilevamento geologico di campagna 

L’Agenzia indice pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera 
intellettuale a sette geologi abilitati all’esercizio della professione che, nell’ambito delle attività finalizzate alla 
produzione della cartografia geologica ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del polo graniti nord 
Sardegna, operino nel rilevamento geologico di campagna in aree terrestri, comprensivo di campionamento delle 
formazioni interessate, produzione e revisione dell’originale d’autore e degli elementi documentali integrativi, 
informatizzazione dei dati con riferimento sia agli aspetti cartografici s.s. (carta geologica 1:25.000 – originali 
d’autore, sezioni geologiche), sia alla predisposizione della banca dati e alla predisposizione e revisione dei 
documenti cartacei finali (carta geologica – originali d’autore – 1:10.000 e 1:25.000, note illustrative, elementi 
documentali integrativi). La cooperazione tra i componenti del Gruppo di Lavoro richiederà un’assidua presenza 
presso la sede dell’Agenzia per riunioni di coordinamento, lavoro congiunto e confronto con altri Esperti coinvolti 
nel progetto, pur in rapporto di autonomia della gestione dell’attività. 

La durata dell’incarico sarà di mesi dodici continuativi, eventualmente prorogabile. Possono partecipare alla 
pubblica selezione coloro in possesso, alla data dell’Avviso, dei sottospecificati requisiti: 

 cittadinanza Italiana; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 laurea in Scienze Geologiche conseguita sulla base degli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999, 
oppure laurea specialistica delle classi 85/S o 86/S, o magistrale delle classi LM-74, LM-79; si terrà 
conto delle equiparazioni relative al titolo di studio, ai sensi della normativa vigente; 

 abilitazione all’esercizio della professione di Geologo che dà diritto all’iscrizione alla sezione “A” dell’Albo 
professionale; 

 esperienza almeno quinquennale, anche non continuativa, maturata nel corso degli ultimi dieci anni 
come Geologo rilevatore in aree terrestri alle dipendenze o come professionista a contratto in progetti di 
cartografia geologica per conto di Enti pubblici e/o Servizi geologici e/o Agenzie regionali. 

Ai fini della valutazione comparativa sono valutabili i seguenti titoli: 

 voto di laurea; 

 relazioni e pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico; 

 conoscenza dei principali strumenti informatici; 

 ulteriore esperienza attinente la specifica attività richiesta; 

 conoscenza della lingua Inglese.  

Costituiranno titolo preferenziale il Dottorato di ricerca sui temi attinenti l’oggetto dell’incarico e l’esperienza di 
rilevamento maturata nell’ambito di attività finalizzata alla realizzazione della cartografia geologica ufficiale dello 
Stato o della Regione Autonoma della Sardegna.  

La domanda unitamente al curriculum vitae con allegata  copia di documento di identità valido, dovranno 
pervenire, esclusivamente, a pena di nullità, dall’indirizzo PEC personale del candidato, all'indirizzo di posta 
elettronica certificata dell’Agenzia  arpas@pec.arpa.sardegna.it. L’intera documentazione, in formato pdf, deve 
essere firmata digitalmente a pena di nullità e pervenire improrogabilmente entro  venerdì 5 luglio 2013, a pena di 
esclusione dalla selezione. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura  “Selezione per Sette geologi 
rilevatori ". L’ARPAS utilizzerà per tutte le comunicazione di riferimento esclusivamente il recapito PEC  indicato 
dal candidato. 
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