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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
A FAR PARTE DELLA COMUNITA’ SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO 

 

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 
Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il vigente statuto dell’Ente all’Art.  12, che prevede la costituzione della Comunità 
Scientifica di Riferimento; 
Visto il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) che all’art. 15 
prevede le modalità di partecipazione alla Comunità Scientifica di Riferimento; 
Considerato che possono aderire alla Comunità Scientifica di Riferimento i ricercatori ed 
i tecnologi di altri enti pubblici di ricerca, i docenti ed i ricercatori delle università e i 
soggetti di equivalente livello professionale operanti in organismi di ricerca pubblici o 
privati in campi di ricerca coerenti con la missione scientifica dell’Ente e con Curriculum 
Vitae idoneo a individuare competenze specifiche nei settori di ricerca; 
Considerato che la gestione delle richieste di partecipazione alla Comunità scientifica di 
Riferimento e l’aggiornamento della lista dei membri della stessa avviene per via 
informatica e che il Presidente della Stazione Zoologica dispone l’aggiornamento periodico 
della lista dei membri della Comunità; 
 

Comunica che 
 
È indetto un avviso pubblico per la presentazione di espressioni di interesse a far parte 
della Comunità Scientifica di Riferimento della Stazione Zoologica Anton Dohrn. 
 
Possono inviare la propria candidatura: 

 Ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca che operano in settori coerenti con le 
finalità della Stazione Zoologica. 

 Professori di I e II fascia e ricercatori delle università che operano in settori coerenti 
con le finalità della Stazione Zoologica. 

 Soggetti di equivalente livello professionale afferenti a organismi di ricerca pubblici 
o privati che operano in settori coerenti con le finalità della Stazione Zoologica. 

Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto i settori coerenti con le finalità della Stazione Zoologica 
sono quelli legati alla ricerca nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia 
fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro 
evoluzione, attraverso un approccio integrato e interdisciplinare. 
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Modalità e termini per la presentazione delle candidature 
 

Le candidature debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al Presidente della 
Stazione Zoologica Anton Dohrn, corredate da Curriculum vitae in inglese ed una copia di 
un valido documento di riconoscimento. La manifestazione di interesse dovrà essere 
inviata entro le il 28 febbraio 2022 al seguente indirizzo: comunita.scientifica@szn.it. 
 
 
Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti la 
selezione e l’eventuale definizione del rapporto di lavoro. Il conferimento dei dati 
personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla 
manifestazione di interesse. I dati saranno trattati ai sensi della normativa vigente. 
Titolare del trattamento è la Stazione Zoologica con sede in Villa Comunale 80121, Napoli.   
 
Pubblicazione dell’avviso 
 

Il presente avviso sarà pubblicato online nel sito della SZN all’indirizzo www.szn.it. 
 
Napoli, 10 febbraio 2022 

 
Prof. Roberto Danovaro 

Presidente 


