
 
    E'  indetto un concorso per l'assegnazione di tre borse di studio 
per  titolari di laurea specialistica, o laurea conseguita secondo il 
precedente  ordinamento,  in  scienze  biologiche  o scienze naturali 
nell'area  scientifica  della  caratterizzazione  dei  fondali marini 
(bionomia bentonica). 
    La   suddetta   selezione  e'  stata  pubblicata  nel  bollettino 
ufficiale   dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e 
tecnologica  applicata  al mare del 17 marzo 2004 parte III (borse di 
studio) n. 2. 
Requisiti: 
    Possono  partecipare al concorso i cittadini italiani o dei Paesi 
dell'Unione  europea  che  alla  data  di scadenza del presente bando 
abbiano: 
      a) laurea   specialistica,   o  laurea  conseguita  secondo  il 
precedente  ordinamento,  in  scienze  biologiche o scienze naturali, 
conseguita  presso  una universita' o analoga istituzione italiana; i 
candidati  che  abbiano  conseguito  analogo  titolo di studio in uno 
Stato  estero, devono avere la dichiarazione di equipollenza prevista 
dall'art. 332  del regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592 o da accordi 
internazionali; 
      b) l'aver  sostenuto la tesi di laurea sperimentale in biologia 
marina; 
      c) specializzazione  nell'identificazione  a  livello di specie 
dei  principali taxa marini e nella caratterizzazione biocenotica dei 
fondali marini duri e mobili; 
      d) esperienza  formativa  acquisita nell'ambito delle attivita' 
di   campionamento,   smistamento,   e  nella  caratterizzazione  dei 
popolamenti bentonici di fondo mobile; 
      e) partecipazione   a  campagne  oceanografiche  ed  esperienza 
nell'utilizzo delle principali tecniche di campionamento; 
      f) che  non  abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'. 
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'; 
      g) che siano residenti in Italia. 
    Scadenza:   trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Durata: dodici mesi, eventualmente rinnovabile. 
    Sede: presso l'ICRAM di Roma. 
    Importo annuo lordo della borsa: Euro 10.536,00. 
    Informazioni  dettagliate, requisiti per l'ammissione, formalita' 
di  compilazione  delle domande e della documentazione, nonche' copie 
del  bando, possono essere richiesti all'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 

 
 
 


