
AREA CULTURA E SPORT 
Servizio Musei Scientifici 

Avviso selezione pubblica di selezione pubblica comparativa per soli titoli per 
conferimento di un incarico per il monitoraggio e prescrizioni sanitarie degli 
animali stabulati presso il Civico Aquario Marino  e per le visite veterinarie agli 
stessi 

 
Il Comune di Trieste intende affidare un incarico di prestazione di lavoro autonomo 
per il  conferimento di un incarico per il monitoraggio e prescrizioni sanitarie degli 
animali stabulati presso il Civico Aquario Marino  e per le visite veterinarie agli 
stessi. L’incarico decorre dal 01/01/2009  al 31/12/2009. 

L’incarico prevede: 

* un monitoraggio veterinario a periodicità mensile, 

* impostazione di protocolli di stabulazione, 

* consulenza professionale su problemi sanitari, 

* visita veterinaria dei soggetti nei quali venga riscontrata, in occasione del 
monitoraggio mensile, una qualche patologia, 

* visita veterinaria, anche notturna, su chiamata, 

* prescrizione terapeutica sia ai fini della prevenzione, che in caso  di possibili 
conclamate patologie. 

Il compenso lordo previsto per tale attività è di euro 2.800,00 comprensivo delle 
ritenute fiscali e previdenziali di legge ed è così fissato: 

* euro 1.900,00, comprensivi delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, per le 
dodici visite di monitoraggio, 

* euro 150,00, comprensivi delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, per 
ogni visita specialistica (comprensiva della prescrizione terapeutica) effettuata, a 
richiesta dell’Istruttore culturale Vivarium, sugli animali stabulati, per un massimo di 
sei visite. 

Nel caso si rendessero necessarie ulteriori visite o indagini diagnostiche le stesse 
andranno preventivamente autorizzate dall’Amministrazione comunale, salvo i 
casi di urgenza che potrebbero mettere a repentaglio la vita degli animali. 

 

La selezione prevede il possesso dei seguenti requisiti: 

1. diploma di laurea in veterinaria del vecchio ordinamento e ogni altro 
dichiarato equipollente secondo la vigente normativa (vecchio 
ordinamento), oppure laurea specialistica in una delle seguenti classi del 
nuovo ordinamento (come da Decreto Interministeriale 5 maggio 2004): CLS 
47/S, classe delle lauree specialistiche in Medicina veterinaria; 

2. avere conoscenza dimostrabile con precedenti collaborazioni nella 
seguente materia: manipolazione rettili velenosi (con particolare riferimento 
ai Viperidi della regione Paleartica e Neartica); manipolazione, in generale, 



di animali appartenenti alle classi dei Pesci degli Anfibi e dei Rettili; 
esperienza nella determinazione e sessaggio senza metodi invasivi delle 
specie ospitate presso il Civico Acquario Marino; conoscenza delle 
caratteristiche eco-etologiche delle specie stabulate.  

I curricula verranno esaminati da una Commissione appositamente nominata. 
Per ciascun curriculum potranno essere assegnati un massimo di 10 punti così 
ripartiti: 

− ½ punto per votazione pari a 110/110 per il diploma di laurea; 

− ½ punto per la lode; 

− 1 punto per la tesi di laurea su Pesci, Anfibi o rettili; 

− 1 punto per la tesi di master in zoologia dei vertebrati a sangue 
freddo; 

− 2 punti per ogni tesi scientifica o collaborazione retribuita effettuata 
presso un Aquario, uno Zoo/Bioparco, o un Centro di Recupero per 
la Fauna Selvatica. 

La valutazione sarà effettuata sulla base del Curriculum Vitae nel quale dovranno 
essere dettagliatamente descritte le esperienze professionali. 

Il curriculum, indirizzato all’Area Cultura e Sport – Servizio Musei Scientifici del 
Comune di Trieste, dovrà essere presentato alla Segreteria del Servizio Musei 
Scientifici sita in Piazza A. Hortis, 4  (34123 Trieste) – 3° piano stanza 1 (con orario 9-
13 il martedì, giovedì e venerdì, e con orario 9-13 e 14-16 il lunedì e mercoledì) 
entro le ore 13 del giorno mercoledì 3 dicembre p.v., ovvero spedito a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo. 

Nel caso di trasmissione postale a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, farà fede la data del timbro postale purché la raccomandata 
pervenga al Servizio Musei Scientifici entro la scadenza del termine. 

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Avviso di selezione pubblica 
comparativa per soli titoli per conferimento di un incarico per il monitoraggio e 
prescrizioni sanitarie degli animali stabulati presso il Civico Aquario Marino  e per le 
visite veterinarie agli stessi” pena la non ammissibilità della candidatura. 

Per informazioni rivolgersi allo 040-6758653 / 040 306201. 
 


