
 
Il CoNISMa – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare 

seleziona n. 1 unità di personale dipendente a t.d. di 12 mesi di durata da inquadrare quale Researcher da inserire nella Unità Locale 

di Ricerca di Lecce impegnata nell’esecuzione delle attività di pertinenza del progetto “WELCOME-WatEr LandsCapes sustainability 

thrOugh reuse of Marine littEr” finanziato dal Managing Authority of the Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro Programme 

2014/2020 . (CUP: I85D18000460006). 

Il/la candidato/a dovrà essere in possesso di un Diploma di Laurea magistrale in Scienze della Natura (LM-60) ovvero Laurea Magistrale 

in Biologia (LM-6) ovvero Laurea Magistrale in Scienze ambientale (LM-73) ovvero equipollenti (vecchio ordinamento). 

Il/la candidato/a dovrà avere esperienza comprovata nell’ambito di: 

I. Indagini riguardanti composizione qualitativa e quantitativa di rifiuti in ambiente marino (Marine Litter). 

II. Redazione di report scientifico-naturalistici, predisposizione di materiale informativo, attività di divulgazione. 

III. Coordinamento ed esecuzione di progetti di ricerca nell’ambito di piani di monitoraggio ambientale. 

Il/la candidato/a dovrà   avere una buona conoscenza dell’inglese, parlato e scritto e una spiccata attitudine al lavoro di gruppo. 

Saranno considerati titoli preferenziali  

• eventuali certificazioni e/o attestazioni formative/lavorative in possesso del/la candidato/a in merito ai sopraelencati punti I), 

II), III). 

• eventuale Dottorato di Ricerca conseguito in tematiche affini all’oggetto della ricerca di WELCOME.  

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

 

Specifica contrattuale offerta 

Oggetto del rapporto di lavoro: Attività di campo e di laboratorio su Marine Litter (ML). Valutazione impatto ML nei siti di intervento.  

Rimozione ML. Classificazione tipologica per categorie ML. Ricostruzione e consolidamento dune costiere mediante riciclo ML di origine 

vegetale (detrito e resti di piante terrestri e marine). 

Tipologia e retribuzione: contratto di lavoro a tempo determinato normato dal CCNL “Comparto Istituzioni Enti Ricerca”  con qualifica 

di Ricercatore - III livello (part time di 21 ore settimanali) e con un compenso lordo contrattuale annuale pari a Euro  18.511,00. 

Vigenza contrattuale: 07 maggio 2018 – 07 maggio 2019 (eventualmente rinnovabile). 

Luogo di lavoro: Lecce c/o DISTEBA dell’Università del Salento presso sede ULR CoNISMa locale. 

 

Le domande, esclusivamente redatte dai candidati secondo il presente allegato 1 (con acclusi copia carta identità e CV), dovranno 

pervenire entro le ore 24 di lunedì 30 aprile 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, E-mail: capone@conisma.it. 

Lo scrivente CoNISMa si riserva di procedere ad un eventuale colloquio finale di selezione dei candidati da parte di apposita 

Commissione. 

 

Roma, 13 aprile 2018 

 

f.to Il Presidente del CoNISMa 

Prof. Antonio Mazzola 


