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AVVISO N. VE/07/2019 PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE  

 

 

Il CNR Istituto di Scienze Marine (sede di Venezia) intende avvalersi della collaborazione di 1 

(uno) esperto professionale per supporto alla raccolta, gestione, implementazione e valorizzazione 

dati relativi alle collezioni algali della Laguna di Venezia e alla implementazione dell’erbario 

Algarium Veneticum e del repository Archivio Studi Adriatici di ISMAR. 

 

 

Tale Supporto richiede nello specifico le seguenti competenze e titoli preferenziali: 

 

 conoscenza delle principali tecniche di raccolta, catalogazione e conservazione delle alghe 

marine per la gestione e valorizzazione delle collezioni algali; 

 conoscenza approfondita di metodologie di tassonomia classica e molecolare delle specie 

algali, anche documentata dal percorso di formazione scientifica (dottorato, assegni di 

ricerca, partecipazione a progetti); 

 documentata esperienza pluriannuale nel campo della raccolta ed elaborazione dati 

ambientali, digitalizzazione immagini e implementazione di archivi digitalizzati; 

 esperienza nella redazione di rapporti tecnico scientifici;  

 esperienza nell’uso di software di archiviazione ed elaborazione dati e immagini; 

 partecipazione a gruppi di lavoro per la valorizzazione degli erbari scientifici; 

 buona conoscenza della lingua inglese. 

 consegna dei risultati dell’attività secondo le seguenti tempistiche: 

 1° relazione tecnico-scientifica da consegnare dopo i primi 3 mesi di attività; 

 2° relazione tecnico-scientifica da consegnare dopo i primi 6 mesi di attività; 

 3° e ultima relazione tecnico-scientifica da consegnare alla conclusione delle attività ovvero al 

termine dei 9 mesi di attività. 

 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione di lavoro autonomo occasionale. 

La durata dell’incarico è fissata in: mesi 9. 

Luogo di svolgimento incarico: Arsenale Tesa 104, Castello 2737/f – 30122 Venezia. 

 

 

Il compenso lordo complessivo comprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del 

percipiente è fissato in Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento,00). 

Le domande di partecipazione, corredate dal curriculum vitae, dovranno pervenire per 

raccomandata A/R da indirizzare a: Direttore ISMAR Dr.ssa Rosalia Santoleri – Arsenale Tesa 104, 

Castello 2737/F – 30122 Venezia o tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

protocollo.ismar@pec.cnr.it , entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito 
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internet del CNR www.urp.cnr.it – Servizi – Lavoro e Formazione. Le domande di partecipazione 

dovranno riportare come oggetto (sulla busta o sulla PEC) la dicitura “AVVISO N. VE/07/2019”. 

 

Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare n. 30/2009 e s.m.i. 

Il conferimento del presente incarico non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di 

legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 

gennaio 1994, n. 20. 

 

 

 

     IL DIRETTORE f.f. 

            (Dott.ssa Rosalia Santoleri) 
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