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INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 

Si rende noto che l’OGS intende conferire un incarico di collaborazione per il 
 

“Supporto alle attività di stima del flusso di calore subglaciale dall’analisi spettrale di dati 
aeromagnetici e da satellite nel contesto del progetto 4D Antarctica” 

 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 

Supportare le attività dell’OGS nell’ambito del progetto internazionale ESA 4D Antarctica. 
 

REQUISITI RICHIESTI 

• Documentata esperienza nell’implementazione ed applicazione di metodologie di analisi spettrale 
ed interpretazione dei risultati in campo geofisico e geologico; 

• ottima conoscenza della lingua inglese. 
 

DURATA 

L’incarico si concluderà il 29/04/2022 e verrà automaticamente prorogato in caso di estensione dello stesso. 
 
COMPENSO 

Il compenso lordo per l’incarico sarà di EUR 3.000,00 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le/gli interessate/i dovranno far pervenire la propria adesione entro il termine di 7 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sulla pagina internet dell’OGS, trasmettendola via e-mail all’indirizzo: 
protocollo@ogs.it con allegati: 
 

1. Curriculum Vitae; 
2. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
CONTATTI 

Coordinatore del progetto: dott. Fausto Ferraccioli – fferraccioli@ogs.it 
 
PUBBLICITÀ 

L’avviso è pubblicato sulla pagina internet dell’OGS https://www.inogs.it/en/job-opportunities 
 
 
 

LA DIRETTRICE GENERALE  
  dott.ssa Paola del Negro 

 
 
 
 



 

CALL FOR EXPERTS 
 

Support in geothermal heat flux estimates from spectral analyses of aeromagnetic and satellite 
magnetic data (4D Antarctica ESA project) 

 
 

OBJECT OF THE ASSIGNMENT 

To support OGS activities in Antarctic geothermal heat flux estimation within 4D Antarctica. 
 
REQUIREMENTS 

• Documented experience in the implementation and application of spectral methods and their 
geophysical and geological interpretation; 

• Excellent written and spoken English. 

DURATION 

The assignment will expire on 29/04/2022 and will be automatically extended in case of extension of its 
duration. 
 
SALARY 

The gross amount for the assignment is 3,000.00 EUR.  
 
APPLICATION and DEADLINE 

Application should be sent to protocollo@ogs.it within 7 days from the date of publication of this notice. 
Formal application should include: 

1. a curriculum vitae (CV) 
2. copy of a valid identification document 

 
CONTACT 

Project coordinator: Dr. Fausto Ferraccioli, fferraccioli@ogs.it 
 
DIFFUSION 

The call is published on the OGS web page (https://www.inogs.it/en/job-opportunities) 
  
 
 
 

The GENERAL DIRECTOR 
      Dr. Paola del Negro 
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