
E'   indetta  una  selezione  per  titoli  e  colloquio,  per  il 
conferimento  di  un  assegno  di  ricerca  per  titolari  di  laurea 
specialistica  in  scienze  biologiche  o  scienze naturali nell'area 
scientifica  della diversita' biologica ed ecologica di grandi e medi 
pelagici  in  relazione  alla  presenza  di  strutture artificiali in 
ambiente off-shore. (Bando n. 09/2004). 
    La   suddetta   selezione  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino 
ufficiale   dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e 
tecnologica applicata al mare del 20 luglio 2004 parte IV (assegni di 
ricerca) n. 9. 
Requisiti: 
    Saranno  ammessi  alla selezione coloro che siano in possesso dei 
seguenti   requisiti  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione delle domande: 
      a) laurea specialistica, o laurea conseguita secondo il vecchio 
ordinamento,  in  scienze  biologiche,  scienze  naturali,  o  titolo 
dichiarato  equipollente, conseguita presso un'universita' italiana o 
estera. 
    In  quest'ultimo  caso  tale  titolo  dovra'  essere riconosciuto 
equipollente  alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, 
ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 
1933 n. 1592; 
      b) possesso  della  cittadinanza  italiana  (sono equiparati ai 
cittadini  gli  italiani  non  appartenenti alla Repubblica) o di uno 
degli stati membri della Comunita' europea; 
      c) che  abbiano superato il diciottesimo anno di eta' e che non 
abbiano  superato  il sessantacinquesimo anno di eta', con esclusione 
qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'; 
      d) che  non  siano stati interdetti dai pubblici uffici nonche' 
non   siano   stati   destituiti   o   dispensati  ovvero  licenziati 
dall'impiego  presso  una  pubblica amministrazione, ovvero non siano 
stati   dichiarati   decaduti   da  un  impiego  pubblico  a  seguito 
dell'accertamento  che  l'impiego stesso e' stato conseguito mediante 
la  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita' non 
sanabili. 
    Per la partecipazione alla selezione i candidati dovranno inoltre 
possedere  e  dimostrare  i  seguenti  titoli  di merito, che saranno 
valutati  dalla commissione esaminatrice con valutazione comparativa, 
e che concorreranno alla formazione del giudizio della commissione: 
      1)  documentazione  attivita'  di  formazione  post-laurea, non 
inferiore  a tre anni, presso enti pubblici di ricerca sulla biologia 
ed ecologia di medi e grandi pelagici; 
      2)  la partecipazione a programmi di ricerca inerenti le specie 
ittiche; 
      3)   documentazione  esperienza  nel  campionamento  di  specie 
ittiche pelagiche a bordo di moto pescherecci; 
      4) documentata esperienza nei campionamenti subacquei; 
      5)  esperienza  nell'analisi  dei contenuti stomacali di specie 
ittiche; 
      6)   il  possesso  del  brevetto  professionale  per  attivita' 
subacquea (III livello); 
      7) buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto. 
    Scadenza:   trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Durata: dodici mesi, eventuale rinnovabile per due volte. 
    Sede: presso l'ICRAM di Palermo. 
    Importo annuo lordo dell'assegno: Euro 19.367,00 da intendersi al 
netto degli oneri a carico dell'ICRAM. 
    Informazioni  dettagliate, requisiti per l'ammissione, formalita' 
di  compilazione  delle domande e della documentazione, nonche' copie 
del bando, possono essere richiesti alla amministrazione dell'ICRAM - 
via   di   Casalotti   300  -  00166  Roma,  tel. 06/615701,  e-mail: 
a.pinci@icram.org sito web ufficiale ICRAM: www.icram.org 


