Avviso pubblico per il conferimento, a mezzo di procedura comparativa, di un
incarico di ricerca da attivarsi nell’ambito del progetto “JPI Oceans Action
Underwater Noise in the Marine Environment”
(rif. ATTO DIRETTORE SEZIONE GEO N. 059/2020)

Progetto “JPI Oceans Action Underwater Noise in the Marine Environment”.
Nell’ambito delle attività di OGS in rappresentanza del MUR all’interno della JPI Oceans, con lo
scopo di predisporre gli atti necessari all’implementazione dell’Azione Underwater Noise in the
Marine Environment, assieme all’omologo rappresentante tedesco, per cui si prevede la
costituzione di un Knowledge Hub europeo, la condivisione di infrastrutture esistenti e il lancio
di una Joint Call, si rende necessario l’attività di sostegno da parte di una figura professionale
altamente specializzata sull’argomento e con comprovata conoscenza delle attività della JPI
Oceans di seguito descritte.
Competenze richieste:
1) estesa conoscenza delle problematiche scientifiche bioacustiche dell’impatto del
rumore antropogenico nell’ambiente marino;
2) conoscenza delle principali problematiche legate alla mitigazione degli effetti del
rumore antropogenico sull’ambiente marino, in Italia e in Europa;
3) conoscenza delle tecniche di misurazione e monitoraggio del suono in ambiente
marino;
4) familiarità con le procedure stabilite da JPI Oceans per l’attivazione e
l’implementazione di Azioni comunitarie;
5) esperienza nell’organizzazione di attività di coordinamento della ricerca a livello
europeo.
Durata dell’incarico: settembre-dicembre 2020
Gli interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse all’indirizzo mail:
protocollo@inogs.it allegando il proprio curriculum vitae dal quale risulti l’esperienza richiesta
e la copia di un documento di identità in corso di validità.
Il curriculum vitae dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione: “le informazioni contenute
nel presente curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la personale responsabilità del/della
sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale prevista all’art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”.
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