
 
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE 
 
Il CoNISMa – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare seleziona n. 1 unità di personale dipendente a tempo 
determinato inquadrato quale Collaboratore Tecnico (part time) da coinvolgere nelle attività del Progetto di Ricerca “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 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali.  
 
L’oggetto del rapporto di lavoro offerto si sostanzia – in estrema sintesi – in un supporto tecnico al personale scientifico operante nel 
progetto, al fine del corretto svolgimento operativo delle attività in capo all’Unità Locale di Ricerca CoNISMa di Bologna operante presso il 
Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano (PU). 
 
Il/la candidato/a, alla data di scadenza dei termini del presente Bando, dovrà essere in possesso di: 
• Diploma d’Istruzione di secondo grado (Maturità); 
• Attestazione di precedenti esperienze di supporto alle ricerche per la raccolta dati nel settore della pesca mediante campagne in 

mare. 
 
Saranno inoltre considerati quali titoli preferenziali (e oggetto di apposita valutazione da parte della Commissione di Valutazione): 
 Esperienza pregressa nell’ambito delle problematiche associate alla raccolta dati alieutici; 
 Conoscenza delle applicazioni informatiche di base, specifiche di progetti finanziati dal MIPAF quali, ad ex., “Medits” o similari;. 
 Conoscenza delle modalità per l’inserimento dei dati biologici e di pesca nella Banca Dati come da apposito protocollo pre-vigente 

(rif.: progetto “MIPAF Medits”);  
 Esperienza nelle modalità di predisposizione di relazioni periodiche per Enti/Organismi pubblici e/o società private; 
 Esperienza nella predisposizione e divulgazione di informazioni di carattere generale, inerenti il progetto, anche ad un pubblico 

non addetto ai lavori. 
 
Il/la candidato/a dovrà inoltre essere disponibile per eventuali missioni di lavoro in Italia. 
 
Lo scrivente Consorzio si riserva di procedere ad un colloquio finale di selezione dei candidati da parte di apposita Commissione. 
 
Specifica contrattuale: 
Oggetto del rapporto di lavoro: Supporto al personale scientifico per l’inserimento dei dati biologici in apposita Banca Dati; estrapolazione 
di dati per le elaborazioni scientifiche; supporto tecnico operativo per esigenze anche non scientifiche correlate alle attività di ricerca. 
Tipologia e retribuzione: contratto di lavoro a tempo determinato normato dal CCNL “Comparto Istituzioni Enti Ricerca” per la durata di 24 
(ventiquattro) mesi, eventualmente rinnovabile per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, con qualifica di Collaboratore Tecnico-
VI livello (part time per 23 ore settimanali) e con un compenso lordo contrattuale annuale pari a Euro 15.807,00. 
Vigenza contrattuale: 02 aprile 2018 – 31 marzo 2020. 
Luogo di lavoro: Fano (PU), presso Laboratorio di Biologia Marina e Pesca dell’Università di Bologna (ULR CONISMA).  
 
Le domande, esclusivamente redatte dai candidati secondo il presente allegato 1 (con acclusi copia carta identità e CV in formato 
europeo), dovranno pervenire entro le ore 24 di lunedì 19 marzo 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, mail to capone@conisma.it  
 
Roma, addì 01 marzo 2018 
 
f.to Il Presidente del CoNISMa 
Prof. Antonio Mazzola 
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