Il CoNISMa – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
Seleziona n. 1 unità di personale dipendente da inquadrare quale dipendente a tempo determinato (part-time) da inserire nella Unità
Locale di Ricerca di Bari 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 una Laurea Magistrale in Biologia Ambientale ed Evolutiva; Laurea Magistrale in Biologia
ovvero Lauree equipollenti (vecchio ordinamento) nonché di un Dottorato di Ricerca in discipline ecologiche.
Il profilo del/la candidato/a è quello di un Biologo marino esperto dei protocolli per la valutazione delle risorse alieutiche e di esecuzione
dei suddetti sia in mare sia in laboratorio. Dovrà inoltre avere esperienze di partecipazione in analoghe attività di similari progetti di
ricerca nonché buona padronanza delle principali tecniche di caratterizzazione e monitoraggio di ecosistemi marini.
Saranno inoltre considerati titoli preferenziali:
voto di laurea;
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: supporto al Responsabile Scientifico della ULR Conisma di Bari nella esecuzione del Piano di Lavoro
Nazionale di Raccolta Dati Alieutici (PLNRDA), modulo Campagna di ricerca in mare c.d. “MEDITS”, per le seguenti attività:
•

Organizzazione tecnica in laboratorio delle attività di campionamento in mare con preparazione del materiale strumentale allo
svolgimento del survey c.d. “MEDITS”.

•

Organizzazione ed esecuzione delle attività di campionamento a bordo previste dal protocollo c.d “MEDITS” nella GSA19.

•

Rilievo dei parametri biologici sulle specie marine target e di ambiente marino profondo sia a bordo di motopescherecci
professionali sia in laboratorio.

•

Gestione dei dati raccolti per il successivo input nella banca dati locale.

•

Partecipazione a meeting del progetto MIPAAF PLNRDA.

Tipologia e retribuzione: contratto di lavoro a tempo determinato normato dal CCNL “Comparto Istituzioni Enti Ricerca” per una durata di
mesi 10 (dieci), con mansioni di Tecnico Laureato (part time di 30 ore settimanali) e con un compenso lordo contrattuale pari a Euro
20.833,00.
Vigenza contrattuale: 01 marzo – 31 dicembre 2019 (mesi 10).
Luogo di lavoro: Dip.to Biologia dell’Università di Bari presso sede ULR CoNISMa locale.
Le candidature, esclusivamente redatte secondo l’allegato form (con acclusi copia di documento di identità vigente e CV), dovranno
pervenire entro le ore 24 del 20 febbraio 2019 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 eventuale colloquio finale di selezione dei candidati da parte di apposita
Commissione.
Roma, 08 febbraio 2019

f.to il Presidente del CoNISMa
prof. Antonio Mazzola

