ISPRA: 4 assegni di ricerca a laureati in
biologia, agraria, geologia, scienze
naturali e altre discipline
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2020, sezione Concorsi ed esami, ha bandito 4 concorsi
finalizzati all’assegnazione di 4 Assegni di ricerca a laureati in varie discipline.
Indichiamo di seguito il dettaglio di ogni concorso.
Concorso I: 1 Assegno di ricerca
■

■

■

■

■

■

Progetto: “Miglioramento delle strategie e degli strumenti di prevenzione e controllo della Peste
suina africana in Italia”.
Requisiti specifici: diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica in Medicina
veterinaria o Scienze biologiche o Scienze naturali o Matematica o Scienze statistiche o Fisica o
Ingegneria informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio o titoli equipollenti; esperienza
pregressa in gestione e analisi dei dati epidemiologici, sviluppo di strategie di sorveglianza.
Durata: 12 mesi.
Importo: 1.614 euro mensili.
Criteri selezione: valutazione dei titoli e 1 colloquio orale.
Sede: Ozzano dell’Emilia (BO).

Scarica il bando completo
Concorso II: 1 Assegno di ricerca
■

■

■

■

■

■

Progetto: L00CFN11.
Requisiti specifici: diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica in Scienze
biologiche o Scienze ambientali o Scienze naturali o Scienze agrarie e forestali o Scienze
faunistiche o titoli equipollenti; esperienza post-laurea certificata attinente alle tematiche del
bando.
Durata: 12 mesi.
Importo: 1.614 euro mensili.
Criteri selezione: valutazione dei titoli e 1 colloquio orale.
Sede: Roma.

Scarica il bando completo
Concorso III: 1 Assegno di ricerca
■

■

■

Progetto: “Fostering the breeding range expansion of central-eastern Mediterranean lesser kestrel
population”.
Requisiti specifici: diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica in Scienze
biologiche o Scienze ambientali o Scienze naturali o Scienze agrarie e forestali o titoli equipollenti;
dottorato di ricerca attinente alle tematiche del bando; esperienze pregresse in progetti di studio
della migrazione degli uccelli.
Durata: 12 mesi.

■

■

■

Importo: 1.614,00 euro mensili.
Criteri selezione: valutazione dei titoli e 1 colloquio orale.
Sede: Ozzano dell’Emilia (BO).

Scarica il bando completo
Concorso IV: 1 Assegno di ricerca
■

■

■

■

■

■

Progetto: “Mineral intelligence for Europe”.
Requisiti specifici: diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica in Scienze
geologiche o titoli equipollenti; esperienza pregressa in analisi ed elaborazione DInSAR e
realizzazione di sistemi informativi geografici.
Durata: 12 mesi.
Importo: 1.614,00 euro mensili.
Criteri selezione: valutazione dei titoli e 1 colloquio orale.
Sede: Roma.

Scarica il bando completo
Per presentare la domanda, per via telematica e a questo link, c’è tempo fino al 27 aprile 2020.
Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito dell’ISPRA.
LEGGI ANCHE: Borse di studio all’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR

Vedi allegato

