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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Consiglio di Dipartimento del 4 ottobre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 05/C1 - ECOLOGIA 

Profilo: settore scientifico disciplinare BIO/07 - ECOLOGIA 
Regime di impegno Tempo pieno 

Titolo del progetto nell'ambito del PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020) 

Social-Ecological Feebacks Influencing the Evolution of 
Northern Adriatic Fisheries Over Time and Space 
(EVOLVING FISHERIES) 

Responsabile scientifico del progetto Dott. Alberto Barausse 

Area tematica progetto Green 

Area Tematica SNSI Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente 

Ambito PNR Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, 
ambiente 

Sede prevalente di lavoro progetto Dipartimento di Biologia - DiBio 

Azienda ospitante progetto e tempo di 
permanenza 

Società Servizi Territoriali Spa - 6 mesi 

Soggetto estero (facoltativo) progetto e 
tempo di permanenza 

/// 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 0 
(zero) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio 

Attività svolgibili da desk o nel contesto della Stazione 
Idrobiologica di Chioggia o dell'azienda ospitante: analisi 
statistiche e modellistiche di dataset ecologici e socio-
economici complessi, interviste e attività partecipative. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore 
annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al 
ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la 
disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori 
e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, 
nell'ambito del progetto è richiesto lo svolgimento delle 
seguenti attività di ricerca: 1) analisi statistica di dataset 
ecologici e socio-economici complessi (ad esempio serie 
temporali di sbarcato e sforzo di pesca, mappe spazio-
temporali di parametri ambientali); 2) modellistica spazio-
temporale di sforzo di pesca; 3) interviste e attività 
partecipative con soggetti afferenti al mondo della pesca 
(sintesi Local Ecological Knowledge e discussione delle 
raccomandazioni gestionali derivanti dai risultati progettuali). 
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Lingua straniera la cui adeguata 
conoscenza sarà oggetto di accertamento 
mediante prova orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana. 

Data del colloquio 16/11/2021 

Copertura finanziaria Finanziamenti a favore degli interventi REACT EU – PON 
“Ricerca e Innovazione 2014-2020” - DM 1062/2021 

 


