
 
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE 

 

 

Il CoNISMa – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare seleziona n. 1 project manager da 

coinvolgere, in qualità di Coordinatore, nelle attività di ricerca del Progetto “AZIONI SULL’ECOSISTEMA DELL’AREA DI CRISI 

AMBIENTALE DI TARANTO”.  

Trattasi di una attività finalizzata al coordinamento operativo e gestionale delle attività interdisciplinari, anche di campo, 

di cui al progetto esecutivo. 

 

Ai candidati si richiedono i seguenti requisiti obbligatori: 

Titolo di studio 

richiesto: 

 

Laurea Specialistica ovvero Magistrale ovvero V.O. nelle seguenti discipline: 

-Ingegneria Gestionale (classe LM 31) 

-Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (classe LM 35) 

–Scienze Geologiche (classe LM 74) 

-Architettura (classe LM 4) 

-Scienze e Tecnologie Agrarie (classe LM 69) 

-Scienze Ambientali (classe LM 75) 

-Economia Ambientale (classe LM 76) 

 

Esperienza lavorativa 

richiesta 

 

Esperienza comprovata di almeno 3 anni in ruoli di responsabilità in “progettualità tecnica-

operativa e gestionale/amministrativa”, ovvero esperienza specifica avente carattere di 

coordinamento e/o direzione in progetti contenenti azioni articolate ed interdisciplinari 

presso siti complessi. 

 

Eventuali titoli post-

laurea: 

 

Saranno considerati titoli preferenziali altri titoli di studio ovvero  

-Dottorato di ricerca in una delle discipline riconducibili alle classi di Laurea sopra indicate.  

-Master conseguiti in Università italiane o straniere ovvero in Istituti di alta formazione 

pubblici e/o privati avente oggetto il project management . 
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Buona conoscenza 

parlata e scritta delle 

seguenti lingue: 

Inglese 

Altri eventuali titoli 

preferenziali: 

 

Pregressa esperienza lavorativa svolta presso e/o per Enti/Istituzioni e/o Organismi Pubblici. 

 

Conoscenze software 

richieste: 
Pacchetti-base Office e conoscenze di Data Base/software gestionali 

Luogo di lavoro e 

mobilità richiesta 

 

Luogo di lavoro prevalente: ULR di Bari, presso il Dipartimento di Biologia della locale 

Università “Aldo Moro”. 

E’ altresì richiesta la disponibilità ad una elevata mobilità correlata a verifiche e 

sopralluoghi nelle aree oggetto delle attività (Taranto), presso gli uffici di coordinamento 

CoNISMA (Roma) e presso gli uffici del Commissariato alla Bonifica di Taranto (Caserta) 

nonché, se necessario, presso altre UO CoNISMa delocalizzate. 

 

 

Sono inoltre richieste al potenziale candidato capacità relazionali di livello superiore, in considerazione dell’alto profilo 

istituzionale di alcuni degli attori coinvolti nelle attività riferite alla Bonifica di Taranto. 

 

Le domande, esclusivamente redatte dai candidati secondo il presente allegato A (con acclusi copia carta identità e CV 

redatto secondo il “format europeo”), dovranno pervenire - esclusivamente quali files .pdf  trasmessi via E-mail (con 

avviso di ricezione) - all’indirizzo capone@conisma  entro le ore 24 di lunedì 20 Febbraio 2017. 

 

In base ai curricula pervenuti, i candidati prescelti saranno convocati per un colloquio di selezione finale da tenersi entro 

il mese di Febbraio 2017, a Bari, presso locali in uso all’ ULR CoNISMa. 

 

Il/la candidata prescelto/a otterrà un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa per n.10 mesi (con vigenza 

01 marzo – 31 dicembre 2017, eventualmente rinnovabile) per un compenso lordo contrattuale omnicomplessivo  pari 

a  € 36.000,00 (euro trentaseimila). 

 

Per qualunque informazione riferita al presente avviso, inviare E-mail a capone@conisma.it  . 

 

Roma, addì 06 febbraio 2017 

f.to Il Presidente del CoNISMa 

Prof. Antonio Mazzola 
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