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Selezione n. 8/2018 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale, presso la 

Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della filogenesi 

ed evoluzione di organismi marini con conoscenza delle metodologie tali da permettere lo studio 

degli organismi marini anche con approccio molecolare avanzato 

Estratto di bando su G.U. IV serie speciale n. 66 del 21/08/2018 

Scadenza 20/09/2018 

 

Selezione n. 9/2018 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale, presso la 

Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo del disegno 

sperimentale, biostatistica e analisi di dati quantitativi con specifiche competenze nell’ambito 

della ecologia marina e dello sviluppo di disegni sperimentali per esperimenti manipolativi in 

campo, all'uso della statistica sperimentale nell'ambito degli studi ecologici ed all'analisi dei dati 

ecologici ed ambientali 

Estratto di bando su G.U. IV serie speciale n. 66 del 21/08/2018 

Scadenza 20/09/2018 

 

Selezione n. 10/2018 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale, presso la 

Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della simbiosi 

marina, parassitologia ed effetti patogeni negli organismi marini con conoscenza delle 

metodologie molecolari e/o modellistiche tali da permettere lo studio dei parassiti marini con 

approccio avanzato 

Estratto di bando su G.U. IV serie speciale n. 66 del 21/08/2018 

Scadenza 20/09/2018 

 

 



 
 

 

 

Selezione n. 11/2018 

Concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Dirigente di Ricerca - I livello professionale, presso 

la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della biologia 

fondamentale ed applicata nello studio degli organismi marini modello 

Estratto di bando su G.U. IV serie speciale n. 66 del 21/08/2018 

Scadenza 20/09/2018 

 

Selezione n. 12/2018 

Concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Dirigente di Ricerca - I livello professionale, presso 

la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della biologia 

marina e/o ecologia marina 

Estratto di bando su G.U. IV serie speciale n. 66 del 21/08/2018 

Scadenza 20/09/2018 

 

Selezione n. 13/2018 

Concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Dirigente di Ricerca - I livello professionale, presso 

la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della 

biodiversità, ecologia e funzionamento di ecosistemi marini 

Estratto di bando su G.U. IV serie speciale n. 66 del 21/08/2018 

Scadenza 20/09/2018 

 

Selezione n. 14/2018 

Concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Primo Tecnologo - II livello professionale, presso 

la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di coordinamento e gestione 

infrastrutture per la ricerca biotecnologica marina  

Estratto di bando su G.U. IV serie speciale n. 66 del 21/08/2018 

Scadenza 20/09/2018 

 

 



 
 

Selezione n. 15/2018 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale, presso la 

Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della 

conservazione della biodiversità marina con competenze nell’ambito della biologia della 

conservazione nell’ambiente marino per gli studi collegati alle aree marine protette, alla 

conservazione di specie chiave e specie bandiera e allo sviluppo di strategie innovative di 

conservazione biologica.  Conoscenza delle metodologie di analisi della conservazione, inclusi 

aspetti sperimentali e/o modellistici e/o habitat mapping, e competenze statistiche tali da 

permettere uno sviluppo interdisciplinare delle ricerche in questo ambito. 

Estratto di bando su G.U. IV serie speciale n. 72 del 11/09/2018 

Scadenza 11/10/2018 

 

Selezione n. 16/2018 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale, presso la 

Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della 

Tassonomia integrata degli organismi marini con competenze nell’ambito della tassonomia degli 

organismi marini vegetali e/o animali, con utilizzo di metodologie classiche, microscopiche ed 

avanzate, con particolare riferimento all’utilizzo di metodologie molecolari e delle più recenti ed 

innovative tecniche, associate ad esperienza di lavoro di campo, capacità di interazione con gruppi 

di lavoro interdisciplinari. 

Estratto di bando su G.U. IV serie speciale n. 72 del 11/09/2018 

Scadenza 11/10/2018 

 

Selezione n. 17/2018 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale, presso la 

Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della 

Ecotossicologia marina con conoscenze in ecotossicologia e nelle batterie di saggi ecotossicologici 

utili a delineare le risposte ed I processi biologici coinvolti nella risposta all’esposizione con 

xenobiotici. I candidati dovranno avere conoscenza di metodologie avanzate, esperienza e 

capacità progettuali tali da permettere uno sviluppo interdisciplinare delle ricerche nell’ambito 

della tossicologia della riproduzione negli animali marini. 

Estratto di bando su G.U. IV serie speciale n. 72 del 11/09/2018 

Scadenza 11/10/2018 

 

 

 



 
 

Selezione n. 18/2018 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale, presso la 

Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo delle 

Biotecnologie marine per lo studio dell’utilizzo di molecole o processi di interesse industriale con 

esperienza nel campo delle tecniche biotecnologiche basate su tecniche di biologia molecolare e 

biochimica marina, identificazione e isolamento di molecole di interesse nutraceutico e/o 

farmaceutico e/o cosmeceutico e/o dei biomateriali di origine marina e del loro utilizzo. I 

candidati devono conoscere le tecniche avanzate e le competenze che consentono lo sviluppo e 

la trasferibilità del know-how acquisito. 

Estratto di bando su G.U. IV serie speciale n. 72 del 11/09/2018 

Scadenza 11/10/2018 

 

Selezione n. 19/2018 

Concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Primo Ricercatore - II livello professionale, presso 

la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della 

Biodiversità, ecologia e funzionamento ecosistemi marini con competenze nell’ambito della 

biologia ed ecologia marina, con approcci sperimentali e/o di campo volti alla comprensione delle 

interazioni tra biodiversità e funzionamento degli ecosistemi marini e competenze tali da 

permettere uno sviluppo interdisciplinare delle ricerche in questo ambito. 

Estratto di bando su G.U. IV serie speciale n. 72 del 11/09/2018 

Scadenza 11/10/2018 

 

Selezione n. 20/2018 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Primo Tecnologo - II livello professionale, presso 

la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della Gestione 

dei Servizi di Tassonomia degli organismi marini con capacità acquisita, comprovata da elementi 

oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e 

valore internazionale, nell’ambito della identificazione e tassonomia degli organismi marini. 

Capacità di implementazione delle tecnologie per lo studio della biodiversità degli organismi 

marini e di gestione dei servizi e strumenti necessari al loro studio. 

Estratto di bando su G.U. IV serie speciale n. 72 del 11/09/2018 

Scadenza 11/10/2018 

 

 

 



 
 

Selezione n. 21/2018 

Concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Primo Ricercatore - II livello professionale, presso 

la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della Biologia 

Evolutiva e/o Biologia dello Sviluppo con capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, 

nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore 

internazionale nel settore prevalente di ricerca - in possesso di consolidata esperienza nei campi 

della biologia molecolare e dello sviluppo, e/o della genetica e/o della genomica comparativa e/o 

della filogenesi e/o dell’evoluzione – con particolare capacità volte alla comprensione dei processi 

biologici di base e dei processi evolutivi dei Metazoi. 

Estratto di bando su G.U. IV serie speciale n. 72 del 11/09/2018 

Scadenza 11/10/2018 

 


