


- Collaborazione all'impostazione di un sito web che illustri le attività svolte e delle
iniziative promosse nell'ambito del progetto Sol.
- Predisposizione di rapporti intermedi da trasmettere al MIUR;
Forma giuridica del contratto: prestazione d'opera (art. 2222 e seguenti del codice civile)
in regime di collaborazione coordinata e continuativa;
Durata del contratto: mesi 4 (quattro). Il contratto non è rinnovabile alla scadenza;
Importo lordo percipiente del contratto e modalità di pagamento: € 12.000,00 al lordo
delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del percipiente, da
corrispondersi in rate mensili posticipate. Il compenso lordo percipiente è valutato in
relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta;
Luogo di esecuzione: Stazione Zoologica Anton Dohrn, Dipartimento di Ecologia Marina
Integrata, sito in Villa Comunale, Napoli.

Art. 2. - Requisiti per l'ammissione alla selezione 
1 ) Requisiti di ammissione alla selezione: 

Diploma di laurea in Scienze Biologiche, Scienze Naturali o similari 

2) Requisiti richiesti al prestatore (requisiti richiesti che si ritiene necessario
sottoporre a valutazione):

conoscenza dell'ecologia marina con particolare riferimento al plancton; 
conoscenza dell'evoluzione e delle tecniche per la ricostruzione di alberi 
filogenetici; 
conoscenza dell'ambito italiano della ricerca sul mare, anche ottenuto attraverso 
la partecipazione a programmi scientifici nazionali, e dei recenti sviluppi della 
ricerca internazionale su metodi molecolari per lo studio dell'evoluzione del 
plancton. 
conoscenza avanzata dell'inglese scritto e parlato ed una di base della lingua 
francese scritta. 

requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle domande. 

Art. 3. - Modalità e termini della presentazione della domanda di partecipazione. 
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello

allegato al presente awiso, nonché titoli e pubblicazioni, devono pervenire alla 
Stazione Zoologica Anton Dohrn, entro le ore 12:00 del giorno 06/05/2019 solo in 
formato digitale in una delle seguenti condizioni:
✓ domanda ed allegati sottoscritti con firma digitale qualificata a

stazione. zoologica@szn. i t;
✓ domanda ed allegati inviati dalla PEC personale a

ufficio.protocollo@cert.szn.it;
✓ copia della dichiarazione e degli allegati recanti la firma autografa e copia del

documento d'identità del dichiarante acquisite mediante scanner e trasmesse
tramite posta elettronica semplice a stazione.zoologica@szn.it.

2. L'oggetto del messaggio di invio deve riportare "Domanda di partecipazione
all'awiso pubblico per prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata
e continuativa n. 03/2019". È cura dei candidati accertarsi dell'awenuta consegna
nei termini previsti dal presente awiso.

3. Il candidato che non segnali preventivamente eventuali disfunzioni si assume in
ogni caso le responsabilità derivanti dall'eventuale mancata consegna della
domanda.

4. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
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