
Determina del Direttore Generale n. � del 1nfjt::{2{) \q

Oggetto: Awiso di selezione pubblica per il conferimento di borsa di studio per attività 
ricerca n. 13/2019 

1 l Direttore Generale, 

Visto il Regolamento per l'attivazione di borse di ricerca approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 7 del 14/5/2015; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 21/03/2019, con la quale 
viene approvata l'indizione di una borsa di ricerca proposta dai Dott. ri Marco Borra e 
Gabriele Procaccini, rispettivamente Direttore del Dipartimento RI/\AAR e Direttore del 
Dipartimento EMI e Responsabile del Progetto di ricerca HTS metabarcoding, Dott. 
Wiebe Kooistra 20/03/2019 prot. n. 2078/B3-BR; 
Accertata la disponibilità sul citato progetto; 

Determina 

È indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa 
di studio per attività di ricerca ai sensi dell'art. 2, del Regolamento per l'istituzione e 
l'attivazione di borse di ricerca, approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 14/5/2015. 

La borsa è destinata a soggetti italiani o stranieri in possesso di laurea magistrale in 
Scienze biologiche o discipline equivalenti. 

Eventuali altri requisiti: PHD e almeno 5 anni di comprovata esperienza nell'analisi di 
dati HTS metabarcoding. Buona conoscenza inglese scritto e parlato 
La tematica su cui verterà l'attività di ricerca: Sviluppo di pipeline per processing di 
dati metabarcoding ottenuti da high-throughput sequencing da plancton marino. 
Settore Scientifico Disciplinare: 05 Scienze Biologiche 
Area ERC: LS8_8 environmental and marine biology 
1 l colloquio verterà su metabarcoding nell'ambito della biologia marina con particolare
riferimento agli organismi planctonici.

La ricerca sarà svolta presso il Dipartimento RIMAR della Stazione Zoologica, sede 
di Napoli, con la supervisione del Dott. Wiebe Kooistra e della Dott.ssa Maria Luisa 
Chiusano. 

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 postiéipate. 

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 
03/06/2019 solo in formato digitale attenendosi ad una delle seguenti condizioni: 






