
 
AVVISO RETTIFICA 

Pubblica selezione per il conferimento assegno di ricerca n. 21/2022 per lo 
svolgimento di attività di ricerca 

A rettifica di quanto indicato nel bando di selezione, indicato in epigrafe, approvato con determina 
del Direttore Generale f.f. n. 384 del 20/09/2022, si comunica quanto segue: 

 Art. 1 Oggetto - Il primo ed il secondo capoverso sono così sostituiti: 

Primo capoverso: 

È indetta presso la Stazione Zoologica di Napoli una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di un assegno di ricerca numero 21/2022 per lo svolgimento di attività di ricerca, 
come di seguito specificato: 
Titolo dell’attività di ricerca: Sviluppo di un piano alimentare per arricchimento ambientale di 
specie marine     mantenute in ambiente controllato. 
Numero assegni: 1 
Durata: 24 (ventiquattro) mesi. 
Sede in cui svolgere l’attività di ricerca: Dipartimento CAPE – Sede di Napoli 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Claudia Gili 
AREA CUN: Area 07 
Settore scientifico disciplinare: AGR/15; AGR/16; AGR/17; AGR/18; AGR/19; AGR/20 
AREA ERC: LS8_3; LS8_4; LS8_7; LS8_8; LS8_9; LS8_10; LS8_11; LS9_4; LS9_6 

Secondo capoverso: 

Tale Assegno di Ricerca è finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nell’ambito 
del Progetto CIR01_00029 - PRIMA Potenziamento Ricerca e Infrastrutture Marine (EMBRC IT) -CUP 
N° C22F20000390001 - Codice: CIR01_00029_ 479259. 
 

Art. 4 -Importo dell’assegno di ricerca, il comma 1 è così sostituito: 

Comma 1: 

L’importo lordo annuo percipiente dell’assegno di ricerca è determinato in €24.321,04 
comprensivo di tutti gli oneri a carico del titolare dell’assegno per un totale nel biennio di 
€48.642,08 
 
 
Art. 5 - Domande e termine di presentazione, il comma 1 è così sostituito:  
 
Comma 1: 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al 
presente bando, nonché titoli e pubblicazioni, devono pervenire alla Stazione Zoologica Anton 
Dohrn, entro le ore 13:00 del giorno 14/10/2022 solo in formato digitale in 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. 
 
 
Art. 7 - Procedure di selezione, il comma 4 è così sostituito:  
 
Comma 4: 
 
Il colloquio si svolgerà da remoto il 28/10/2022. La lista dei candidati ammessi al colloquio sarà 
pubblicata sul sito web istituzionale, unitamente all'ora e alle indicazioni per lo svolgimento 
della modalità telematica. Tale pubblicazione ha valore di notifica. 
 
 
 
 
 
       Il Direttore Generale f.f. 
         Dott. Alessandro Preti 
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