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Stazione Zoologica Anton Dohrn 

Bandi e concorsi 

http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi 

Si prega di darne ampia diffusione 

 

BANDO N. 15/2019 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO COLLABORATORE TECNICO ENTI DI 

RICERCA, IV LIVELLO PROFESSIONALE, PRESSO LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN – ISTITUTO 

NAZIONALE DI BIOLOGIA, ECOLOGIA E BIOTECNOLOGIE MARINE 

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno 
e indeterminato di una unità di personale profilo Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca - IV livello 
professionale, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per la gestione di strumentazioni complesse per le 
attività di ricerca in mare. È richiesta documentata esperienza nell’esercizio delle attività specificatamente 
previste dal presente bando presso Enti di Ricerca e/o Università o qualificati Enti e Centri di Ricerca 
pubblici che operano nelle aree di interesse della ricerca ambientale. 
 
Scadenza ore 13.00 del 11.11.2019 
 

BANDO N. 16/2019 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO PRIMO RICERCATORE, II LIVELLO 

PROFESSIONALE, PRESSO LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN – ISTITUTO NAZIONALE DI BIOLOGIA, 

ECOLOGIA E BIOTECNOLOGIE MARINE. 

È indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno 

e indeterminato di una unità di personale profilo Primo Ricercatore - II livello professionale, presso la 

Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della Ecologia Chimica 

con competenze nell’ambito dell’ecologia chimica degli organismi marini. Sono richieste competenze nello 

studio delle sostanze naturali bioattive estratte da organismi marini e/o dei composti naturali che hanno 

effetto sugli organismi e sulle interazioni interspecifiche, incluso lo studio del ruolo ecologico delle sostanze 

naturali.  

 
Scadenza ore 13.00 del 11.11.2019 
 

BANDO N. 17/2019 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO FUNZIONARIO, V LIVELLO PROFESSIONALE, 

PRESSO LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN – ISTITUTO NAZIONALE DI BIOLOGIA, ECOLOGIA E 

BIOTECNOLOGIE MARINE..È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con 

contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo di Funzionario 

– V livello professionale presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per la gestione del servizio 

pianificazione, salute e sicurezza sul lavoro del personale della Stazione Zoologica Anton Dohrn e 

la relativa gestione delle attività amministrative. Sono richieste:  

a)  capacità di redazione di DVR e di tutte le pratiche necessarie alle attività del servizio 
 pianificazione, salute e sicurezza sul lavoro; 
b) conoscenza specifica delle problematiche di sicurezza relative alla gestione di laboratori di tipo 
 scientifico e/o legate ad attività di campo; 
c) conoscenza specifica legata alle attività a mare sia con utilizzo di natanti da ricerca, sia per le 
 attività in immersione;  
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d) esperienze maturate nella gestione di diverse tipologie di strutture per la ricerca scientifica; 
e) esperienze nella gestione della sicurezza legate ad attività che prevedono l’accesso alle strutture 

da parte del pubblico. 
 
Scadenza ore 13.00 del 11.11.2019 
 

BANDO N. 18/2019 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO PRIMO RICERCATORE, II LIVELLO 

PROFESSIONALE, PRESSO LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN – ISTITUTO NAZIONALE DI BIOLOGIA, 

ECOLOGIA E BIOTECNOLOGIE MARINE. 

È indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno 
e indeterminato di una unità di personale profilo Primo Ricercatore - II livello professionale, presso la 
Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della Genomica degli 
organismi marini per applicazioni biotecnologiche. Sono richieste competenze nell’ambito della genomica 
di organismi marini e identificazione di composti naturali di interesse biotecnologico, e conoscenze 
nell’ambito della biologia e/o ecologia molecolare utili a potenziali applicazioni biotecnologiche. 
 
Scadenza ore 13.00 del 11.11.2019 

BANDO N. 19/2019 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE UNITÀ DI PERSONALE PROFILO PRIMO RICERCATORE, II LIVELLO 

PROFESSIONALE, PRESSO LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN – ISTITUTO NAZIONALE DI BIOLOGIA, 

ECOLOGIA E BIOTECNOLOGIE MARINE. 

È indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a 

tempo pieno e indeterminato di due unità di personale profilo Primo Ricercatore - II livello 

professionale, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca 

nel campo della Biologia Marina e/o Ecologia Marina. Sono richieste competenze nell’ambito della 

biologia marina e/o ecologia marina, con approcci multidisciplinari volti alla comprensione delle 

interazioni tra organismi e ambiente marino, conoscenza degli ecosistemi marini e competenze 

tali da permettere uno sviluppo interdisciplinare delle ricerche in questo ambito. 

Scadenza ore 13.00 del 11.11.2019 

BANDO N. 20/2019 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO DIRIGENTE DI RICERCA, I LIVELLO 

PROFESSIONALE, PRESSO LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN – ISTITUTO NAZIONALE DI BIOLOGIA, 

ECOLOGIA E BIOTECNOLOGIE MARINE. 

È indetto un concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di una unità di personale profilo Dirigente di Ricerca, primo livello professionale, 

presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della 

Neurobiologia e fisiologia degli invertebrati marini. È richiesta la comprovata esperienza nella 

gestione di progetti internazionali in aspetti della Neurobiologia e fisiologia di invertebrati marini 

con particolare riferimento ai cefalopodi, capacità di fundraising ed esperienza nello studio dei 

meccanismi biologici, fisiologici, comportamentali e genetici di invertebrati marini. 

Scadenza ore 13.00 del 11.11.2019 
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BANDO N. 21/2019 

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE UNITÀ DI PERSONALE PROFILO RICERCATORE, III LIVELLO 

PROFESSIONALE PRESSO LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN. 

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di due unità di personale profilo Ricercatore - III livello professionale, nell’ambito del 

reclutamento di giovani ricercatori ex Decreto Ministeriale n. 163/2018, presso la Stazione Zoologica Anton 

Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della Biologia ed Ecologia Marina. Sono richieste: 

competenze in biologia ed ecologia marina;  conoscenze ed esperienze nella analisi dei dati con metodi 

statistici con particolare riguardo alla biologia ed ecologia degli organismi marini; conoscenza di 

metodologie avanzate, esperienza e capacità progettuali tali da permettere uno sviluppo interdisciplinare 

delle ricerche nell’ambito della biologia ed ecologia degli organismi marini. 

Scadenza ore 13.00 del 25.11.2019 

Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn 

http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi. 
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