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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 Ricercatore (part time) di II livello da 

coinvolgere, in qualità di Coordinatore, nelle attività del Progetto “Blue Growth” finanziato sul Programma 

INTERREG MED ( https://interreg-med.eu/ ).  

In particolare, si tratta di un progetto “orizzontale” finalizzato a curare - in maniera trasversale - la 

comunicazione e la capitalizzazione transnazionale per un gruppo di progetti tematici, cosiddetti “modulari”. 

Nello specifico, Blue Growth si concentra sui risultati dei progetti inerenti la “Crescita Blu” nel Mediterraneo 

e mira a costituire una vasta Community di soggetti rilevanti in tale ambito al fine di aumentare l’impatto degli 

stessi progetti “modulari” verso obiettivi comuni, individuati. 

 

Ai candidati si richiedono i seguenti requisiti obbligatori: 

Titolo di studio: 

Laurea Magistrale o Laurea “vecchio ordinamento” in una delle 

seguenti classi (DM 16 marzo 2007. GU 155 del 9 luglio 2017): LM-

1, LM-19, LM-31, LM-35, LM-37, LM-38, LM-48, LM-52, LM-59, 

LM-76, LM-77, LM-92 

Titoli post-laurea: 
Dottorato di Ricerca in una disciplina riconducibile alle classi di 

Laurea sopra indicate 

Ottima conoscenza parlata e scritta 

delle seguenti lingue: 
Italiano, Inglese, Francese 

Esperienza lavorativa 
Esperienza comprovata almeno quinquennale nel coordinamento di 

progetti di cooperazione nazionali ed internazionali 

 

Saranno considerati inoltre titoli preferenziali:  

• Altri titoli di studio - conseguiti in Istituti di alta formazione pubblici e/o privati - in una delle 

discipline riconducibili alle classi di Laurea sopra indicate, con particolare riferimento a quelle 

attinenti la comunicazione; 

• Conoscenza di altre lingue della UE (ulteriori a quelle sopra-evidenziate); 
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• Partecipazione a progetti nell’ambito della programmazione europea con particolare riferimento al 

programma MED; 

• Pregressa esperienza lavorativa e/o formativa svolta presso Enti/Istituzioni e/o Organismi Pubblici. 

 

Le domande, esclusivamente redatte dai candidati secondo il presente allegato 1 (con acclusi: copia carta 

identità e CV redatto secondo il “format europeo”), dovranno pervenire - esclusivamente quali files .pdf 

trasmessi via E-mail (con avviso di ricezione) - all’indirizzo bandi@conisma.it entro le ore 24 di lunedì 9 

dicembre 2019. 

 

Luogo di lavoro: prevalentemente presso CoNISMa - sede centrale, Roma, nonché, se necessario, presso altre 

UO CoNISMa delocalizzate. Il/la candidato/a inoltre dovrà inoltre essere disponibile per eventuali missioni di 

lavoro in Italia e all’estero. 

 

Il/la candidata prescelto/a otterrà un contratto di lavoro a tempo determinato normato dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro “Comparto Istituzioni Enti Ricerca” per la durata di c.ca 2,6 anni, con qualifica di 

Ricercatore-II livello (part time con un tetto orario settimanale pari a 24 ore) e con un compenso lordo 

contrattuale complessivo per il triennio pari a € 81.953,00. 

 

Il contratto di lavoro avrà vigenza dal 16 dicembre 2019 per i successivi 30,5 mesi e, pertanto, sino al 30 

giugno 2022. 

 

Per qualunque informazione riferita al presente avviso, inviare E-mail a bandi@conisma.it . 

 

Roma, 21 novembre 2019 

f.to Il Presidente del CoNISMa 

prof. Antonio Mazzola 
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