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Procedura comparativa per titoli per un collaboratore esterno 

nel campo dell’ecologia marina, progetto GIREPAM, P.O. 

Italia Francia 2014-2020. 
 

 

È indetta una selezione per una posizione post-doc per attività di ricerca nel campo dell'ecologia e 

della conservazione dei sistemi bentonici mediterranei a macrofite. La posizione è affiliata alla 

Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale di Oristano (Italia). 

Responsabilità e oggetto dell'incarico 

Per questa posizione siamo alla ricerca di una figura di ricercatore in ecologia marina con 

specifiche competenze nella valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali degli 

ecosistemi a macrofite e delle comunità animali associate, nella valutazione della qualità ecologica 

dell'ambiente attraverso bioindicatori basati su macrofite, nella valutazione di processi ecologici 

top-down e bottom-up (reclutamento, pascolo, predazione) e delle loro interazioni con attributi del 

paesaggio e attività umane. 

Il ricercatore sarà inserito nel gruppo di lavoro della Fondazione IMC impegnato nelle attività del 

progetto P.O. Italia Francia 2014-2020 GIREPAM, che si svolgeranno presso le AMP di Tavolara 

- Capo Coda Cavallo e della Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre. Il ricercatore dovrà 

dimostrare un'esperienza specifica delle aree di intervento nel progetto. 

Al momento della domanda i candidati devono essere in possesso di: 

• dottorato di ricerca in ecologia marina e almeno un anno di esperienza post dottorato; 

• un record scientifico di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali nel campo 

dell’ecologia marina e della conservazione dei sistemi bentonici mediterranei a macrofite; 

• comprovata esperienza nella pianificazione, implementazione e gestione di attività di ricerca; 

• consolidata capacità nella raccolta di dati in campo con tecniche manipolative mediante 

immersioni subacquee; 

• consolidata capacità di analisi dei dati, specialmente in ambienti R e GIS; 

• buona conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese; 

• comprovata esperienza nella comunicazione di risultati di ricerca in conferenze internazionali; 

• comprovata esperienza nell'immersione subacquea (brevetti richiesti Dive Master o terzo grado 

CMAS e Oxygen Provider); 

• patente di guida 

• patente nautica 

• spiccata propensione alla comunicazione e abilità di interazione su diversi livelli (manager, 

studenti, operatori della pesca); 
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Personalità entusiasta e propensione al lavoro di gruppo in ambiente multiculturale. 

 

Il contratto sarà regolato come prestazione esterna attraverso assegno di ricerca, della durata di 30 

mesi dal 01/07/2017 al 31/12/2019. Il candidato dovrà essere in regola con i tempi massimi di 

erogazione previsti dalla normativa per gli assegni di ricerca. 

 

Ogni candidato dovrà fornire: 

• Il modulo di domanda compilato e firmato (Allegato 1); 

• autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 Dlgs. 196/2003 (Allegato 2); 

• un Curriculum Vitae completo e firmato; 

• una copia di un documento di identità in corso di validità; 

• documenti opzionali aggiuntivi (ad es. patenti, brevetti, certificati di frequenza a corsi, ecc.); 

Il modulo di candidatura, il CV e gli allegati dovranno essere inviati all'indirizzo e-mail 

fondazione.imc@legalmail.it entro il 28 giugno 2017. 
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