Il CoNISMa – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
Seleziona n. 1 unità di personale dipendente da inquadrare quale Ricercatore a tempo determinato ( pa rt-tim e ) da inserire
nella Unità Locale di Ricerca di Roma “Tor Vergata” impegnata nell’esecuzione delle attività di pertinenza del progetto PLNRDA:
esecuzione del piano di lavoro per la raccolta dei dati nel settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo 2017-2019 di cui alla decisione della
Commissione Europea C(2016) 8906 del 19.12.2016 (CUP: J82F1700000007) finanziato dal MIPAAF-Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
Il/la candidato/a dovrà essere in possesso di un Diploma di Laurea Specialistica in Ecologia ed Evoluzione ovvero di Laurea
Magistrale in Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata ovvero di Laurea Magistrale in Scienze della Natura ovvero
Lauree equipollenti (vecchio ordinamento).
Il/la candidato/a dovrà avere esperienza comprovata nell’ambito di:
I. Predisposizione ed esecuzione di piani per la raccolta dei dati da pesca commerciale e ricreativa, programmazione e
realizzazione di campionamenti nell’ambito della pesca commerciale.
II. Identificazione di specie ittiche, determinazione del sesso e valutazione dell’età di specie ittiche.
III. Gestione dati, valutazione della qualità ed estrapolazione dati.
IV. Competenze specifiche riguardo alle specie anadrome e catadrome, con particolare riferimento alla specie Anguilla anguilla.
Saranno considerati titoli preferenziali (eventuali):


voto di laurea con lode;



Dottorato di ricerca;



documentata pregressa esperienza lavorativa e/o formativa svolta presso Enti/Istituzioni e/o Organismi Pubblici.

Il/la candidato/a dovrà avere una buona conoscenza dell’inglese, parlato e scritto e una spiccata attitudine al lavoro di gruppo.
Specifica contrattuale offerta
Oggetto del rapporto di lavoro: Collaborazione con il Responsabile Scientifico della U.O. Conisma di Roma Tor Vergata nella
esecuzione dei moduli del progetto MIPAAF PLNRDA denominati Work Package 2 – Campionamento biologico/Task 2.3a Anguilla e
Work Package 3 – Pesca Ricreativa/Task 3.1 Anguilla, con le seguenti specifiche di attività:
- Programmazione e attuazione di piani per la raccolta dei dati da pesca commerciale e ricreativa nonché realizzazione di
campionamenti nell’ambito della pesca commerciale.
- Identificazione di specie ittiche, determinazione del sesso e valutazione dell’età (otolimetria, scalimetria, uso di strutture ossee) di
specie ittiche.
- Gestione dati, accesso a banche dati espressamente dedicate, valutazione della qualità dei dati, procedure statistiche di
estrapolazione dati.
- Partecipazione al coordinamento scientifico del progetto MIPAAF PLNRDA.
Tipologia e retribuzione: contratto di lavoro a tempo determinato normato dal CCNL “Comparto Istituzioni Enti Ricerca” per una
durata di 13 (tredici) mesi, con mansioni di Ricercatore - III livello (part time di 28 ore settimanali) e con un compenso lordo
contrattuale annuale pari a Euro 28.966,00.
Vigenza contrattuale: 01 dicembre 2018 – 31 dicembre 2019.
Luogo di lavoro: Roma c/o Dip.to Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata presso sede ULR CoNISMa locale.
Le candidature, esclusivamente redatte secondo il presente allegato 1 (con acclusi copia di documento di identità vigente e CV),
dovranno pervenire entro le ore 24 di venerdì 26 ottobre 2018 esclusivamente quali files in formato .pdf trasmessi via E-mail
all’indirizzo capone@conisma.it (il cui account rilascerà apposito avviso di avvenuta ricezione).
Per qualunque chiarimento in merito al presente Avviso inviare E-mail ad Antonio Capone (capone@conisma.it).
Lo scrivente CoNISMa si riserva di procedere ad un colloquio finale di selezione dei candidati da parte di apposita Commissione.
Roma, 28 settembre 2018

f.to il Presidente del CoNISMa
prof. Antonio Mazzola

