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PROFILO  Tecnologo/Sperimentatore di terzo livello nel settore 
dell’ecologia animale. 

N. POSTI 1 

SEDE DI 

LAVORO 

SAN MICHELE ALL’ADIGE (TRENTO) 

VALIDA FINO 11.04.2021  

DESCRIZIONE La posizione lavorativa concerne attività di sperimentazione nel settore 
dell’ecologia della fauna selvatica, in particolare per le specie di medi e grandi 
mammiferi alpini, nell’ambito dell’Unità di Ecologia Applicata del Dipartimento 
Biodiversità ed Ecologia Molecolare.  
Mansioni previste: 
- Predisposizione e attuazione di protocolli sperimentali concernenti lo studio 

dell’ecologia del movimento delle specie animali; 
- Organizzazione ed esecuzione, sotto la direzione della responsabile, di 

approcci sperimentali di campo, con ruolo di responsabilità di specifici 
progetti, anche volti alla valorizzazione dei risultati della ricerca (per esempio, 
applicazioni tecnologiche); 

- Gestione ed elaborazione dei dati raccolti; analisi dei dati e modellistica 
statistica; stesura di articoli scientifici ad alto fattore di impatto, nonché di 
pubblicazioni tecniche e divulgative; 

- Gestione di attività di Laboratorio e supervisione di personale tecnico o in 
formazione; 

- Interazione con portatori di interesse locali, inclusa la valorizzazione 
tecnologica, e collaborazione con partner di progetto, anche internazionali, 
per la realizzazione di analisi a larga scala; 

- Disseminazione dei risultati al pubblico. 
Requisiti: 

1) Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in Scienze 
Biologiche o Scienze Naturali o equivalenti o equipollenti;  

2) almeno tre anni di esperienza professionale nel settore dell’ecologia 
animale o titolo di Dottorato di Ricerca nei settori di pertinenza delle 
Scienze Biologiche o delle Scienze Naturali; 

3) conoscenza della lingua italiana (livello minimo C1) e della lingua inglese 
(livello minimo C1), entrambe accertate in sede di colloquio. 

Si offre: 
Contratto a tempo indeterminato CCPL Fondazioni con inquadramento di 
Tecnologo di terzo livello, compenso attuale lordo annuo incluse 13° e 14° 
mensilità di Euro 39.539,25. 
Tutte le informazioni sull’offerta e sui criteri di selezione sono disponibili al 
seguente link: https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi  
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