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PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI 
RICERCA FIRB "ANOCSIA" 

Prot. ISMAR-TS n. 311 pos. D/26 del 06/07/2004 

Bando n. ISMAR00013 

IL RESPONSABILE 

l Visto l’Art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;  

l Visto il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell ’11 febbraio 1998;  

l Visto il disciplinare per il conferimento degli assegni di collaborazione ad attività di ricerca del C.N.R. 

DISPONE 

Art. 1 

Oggetto della selezione 

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di 
ricerca sul tema "Dinamica biogeochimica del C e dell ’N in ambienti marini e lagunari a diverse scale spazio -
temporali" da svolgersi presso l'Istituto di Scienze Marine - Sezione di Trieste, Viale Romolo Gessi 2, Trieste, nell'ambito 
del progetto di ricerca FIRB denominato ANOCSIA , sotto la responsabilità scientifica del Dott. Giulio Catalano . 

Art. 2  

Durata e importo dell’assegno  

L'assegno di ricerca avrà una durata di 4 (quattro) mesi, eventualmente rinnovabili, anche per frazioni, nei limiti previsti 
dall'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e con le modalità previste dal disciplinare di cui alle premesse. 

Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno di ricerca, o eventuali interruzioni 
dell’attività medesima, verranno consentiti in caso di maternit à, di assolvimento degli obblighi militari o di malattia superiore 
a trenta giorni. L’interruzione dell ’attività prevista nell’ambito del conferimento dell ’assegno di ricerca che risulti motivata ai 
sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell ’importo dell’assegno per il periodo in cui si 
verifica l ’interruzione stessa. Il termine finale di scadenza dell’assegno di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al 
periodo di durata dell ’interruzione. 

L'importo dell'assegno, corrisposto in 4 (quattro) rate mensili posticipate, è stabilito in Euro 5380 (Euro 
cinquemilatrecentottanta) ; tale importo si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante ed è 
comprensivo del contributo previdenziale INPS (1/3 a carico dell'assegnista) previsto dall'art. 2, commi 26 e segg. della 
legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modificazioni e integrazioni (solo per i residenti in Italia), mentre è esente da 
prelievo fiscale IRPEF applicandosi le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n.476 e successive 
modificazioni e integrazioni. L'importo medesimo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o 
all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento 
economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del CNR inquadrati al III 
livello professionale. 

La copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi è a carico del titolare 
dell'assegno di ricerca. 



L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR, da Università e da altri enti e 
istituzioni di ricerca, tranne quelle utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero, 
concesse dal CNR o da istituzioni nazionali o straniere, né con assegni e sovvenzioni di analoga natura. I titolari di 
assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di 
studio. 

Art. 3 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall'et à, siano in possesso dei 
seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione: 

a. abbiano conseguito la laurea in Scienze Ambientali Marine, o Scienze Biologiche o Chimica presso Università o 
Istituti Superiori italiani o abbiano conseguito titolo analogo presso Università o Istituti Superiori stranieri dichiarato 
equipollente da una Università o Istituto Superiore italiano o dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica (MURST);  

b. documentata esperienza post-laurea almeno triennale nel settore: 

1. dell'oceanografia sperimentale e in particolare nella biogeochimica marina,  

2. delle metodologie di campionamento ed analisi chimiche ed isotopiche,  

3. dell’elaborazione ed analisi dei dati di nutrienti, produzione primaria ed ossigeno disciolto. 

c. conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;  

d. conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri); 

costituiranno titolo preferenziale: 

1. la conoscenza dei processi di assimilazione primaria del fitoplancton 

2. la conoscenza della determinazione degli isotopi 15N e 13C in matrici biologiche

 

3. esperienza nell'utilizzo di software applicativi quali MS Word, Excel, PowerPoint, nonchè di software specifici quali 
SURFER, GRAPHER, ODV. 

Non possono partecipare alla selezione i dipendenti delle università, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, 
degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui all ’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
30.12.1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, dell ’ENEA e dell’ASI. I dipendenti delle altre amministrazioni 
pubbliche possono partecipare alla selezione, e nel caso in cui risultassero in aspettativa senza assegni.  

Art. 4 

Domande di ammissione: modalità per la presentazione 

A) DOMANDE DI AMMISSIONE 

Le domande di partecipazione  al bando di selezione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A, 
dovranno essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo raccomandata A.R. all ’ISMAR – CNR - Sezione di Trieste, 
Viale Romolo Gessi 2, 34123 TRIESTE, entro il termine perentorio del 30 luglio 2004 . Della data di inoltro farà fede il 
timbro postale. Per le domande di partecipazione al bando di selezione presentate a mano alla Sezione di Trieste, durante 
l'orario di lavoro, sarà rilasciata ricevuta. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete 
non verranno prese in considerazi  


