
 

ASSOCIAZIONE “TEGNUE DI CHIOGGIA” - onlus 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER 
ATTIVITA’ DI RICERCA:  

 
STUDIO DELLA FAUNA BENTONICA DELLE TEGNUE DI CHIOGGIA 

 
 
L’Associazione Tegnue di Chioggia - onlus bandisce un concorso per l’assegnazione di 1 borsa di 
studio post-laurea della durata di 6 mesi, rinnovabile, sul “Progetto triennale per l’elaborazione di 
una proposta di gestione integrata della Zona di Tutela Biologica delle Tegnue di Chioggia e per 
una prima proposta gestionale” finanziato dalla Regione Veneto. 
La borsa di studio, dell’ammontare lordo di € 1000,00 mensili, comprensivo di tutti gli oneri fiscali 
e contribuitivi a carico dell’Associazione, è relativa alla ricerca su “La fauna bentonica delle 
Tegnue di Chioggia”, sotto la direzione scientifica del Prof. M. Abbiati, Centro Interdipartimentale 
di Ricerca per le Scienze Ambientali, Università di Bologna. L’erogazione della borsa avverrà con 
cadenza bimensile posticipata sulla base di una dichiarazione di regolare attività da parte del 
responsabile scientifico. 
Il candidato deve: 

• possedere la laurea quinquennale o specialistica in SCIENZE AMBIENTALI 
• possedere un brevetto subacqueo di secondo livello (o superiore) 
• dimostrare esperienza nello svolgimento di campionamenti della fauna bentonica sia di 

fondo duro sia di fondo mobile, con buona conoscenza delle principali specie epibentoniche 
di substrato duro e dell’infauna dei sedimenti 

• conoscere le principali tecniche di analisi statistica di dati di tipo ecologico. 
La domanda redatta in carta semplice, unitamente a copia o ad autocertificazione attestante la laurea 
posseduta (con indicazione del punteggio finale e degli esami sostenuti con relative votazioni), alla 
fotocopia del brevetto subacqueo, al curriculum della propria attività scientifica, alle pubblicazioni 
o altri titoli che il candidato stesso riterrà opportuno allegare, dovrà essere presentata, entro il 10 
gennaio 2005, al Presidente dell’Associazione Tegnue di Chioggia – onlus, Palazzo Morari, C.so 
del Popolo, 30015 Chioggia (Venezia). 
Per il rispetto del termine predetto, nei casi di invio delle domande tramite raccomandata, farà fede 
il timbro dell’Ufficio Postale accettante la raccomandata stessa. 
La selezione avverrà sulla base della valutazione comparativa dei titoli e del curriculum presentati 
dai candidati. La Commissione, composta da 3 membri del Comitato Tecnico-Scientifico 
dell’Associazione Tegnue di Chioggia – onlus, si riserva di invitare i candidati ad un colloquio con 
un preavviso di almeno 7 giorni. 
Il vincitore sarà tenuto a stipulare un’assicurazione che copra gli infortuni derivanti da attività 
subacquea e da attività di laboratorio svolte durante la fruizione della borsa di studio. 
 

Il Presidente 
Piero Mescalchin 

 

Il responsabile scientifico 
Prof. M. Abbiati  

 

 


