


La ricerca, finanziata con i fondi del progetto Place, sarà svolta presso il Dipartimento 
di Rli'AAR della Stazione Zoologica, presso la sede di Napoli unità IMOM, con la 
supervisione del Dott. Alfonso Toscano. 
La borsa ha la durata di mesi 12 (dodici). 

L'importo lordo percipiente della borsa è di Euro 21.000,00 e sarà corrisposto in rate 
mensili posticipate. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato 
al presente bando, nonché eventuali titoli pertinenti alle specifiche del bando, devono 
pervenire alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, entro le ore 12:00 del giorno 
06/05/2019 solo in formato digitale attenendosi ad una delle seguenti condizioni: 

✓ domanda ed allegati sottoscritti con firma digitale qualificata a
stazione.zoologica@szn.it;

✓ 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.

L'oggetto del messaggio di invio deve riportare "Domanda di partecipazione alla 
selezione pubblica per borsa di ricerca 9 /2019. È cura dei candidati accertarsi 
dell'avvenuta ricezione nei termini previsti dal bando. Il candidato che non segnali 
preventivamente eventuali disfunzioni si assume in ogni caso le responsabilità derivanti 
dall'eventuale mancata consegna della domanda. 

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare: 
a. curriculum vitae debitamente firmato, attestante l'attività forn1ativa, le

esperienze prnfessionali acquisite e la lista delle pubblicazioni; il CV deve
contenere l'autocertificazione di veridicità di quanto indicato nel documento
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;

b. tutte le pubblicazioni in formato pdf;
c. tutti i documenti, attestati ed ogni altro titolo che si ritenga utili ai fini del

concorso;
d. altri documenti e titoli che il/la candidato/a ritenga possano formare oggetto

di valutazione.

La presentazione di domande incomplete compo,terà l'esclusione dal concorso. 
I candidati possono fare richiesta di sostenere il colloquio via Skype. 

Il Direttore Generale prnvvederà all'approvazione degli atti e al conferimento della 
borsa. In caso di pari merito sarà designato vincitore il candidato più giovane. 

Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua, senza giustificato 
motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si 
renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto 
dall'ulteriore godimento della borsa. 

La borsa decorre, di norma, dal 1 giorno del mese successivo alla data di emanazione 
del provvedimento di conferimento. 
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