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Fondazione Acquario, pubblicati due bandi per assegni in
Biologia e in Scienze e Tecnologie dell’Ambiente
di Redazione
08 Novembre 2018 – 13:38

Genova. La Fondazione Acquario di Genova Onlus pubblica un bando per il conferimento
di 2 assegni di ricerca presso l’Università degli Studi di Genova.
I due assegni, del valore di 3.000 Euro l’uno, si rivolgono agli iscritti ai corsi di Master
biennali di Biologia e di Scienze e Tecnologie dell’Ambiente e del Territorio dell’Università
genovese e sono riservati rispettivamente a uno studente/una studentessa di nazionalità
italiana o di altro Paese dell’Unione Europea e a uno studente/una studentessa di
nazionalità extra-comunitaria.
L’iniziativa risponde alla volontà della Fondazione Acquario di Genova Onlus di fornire un
contributo concreto allo sviluppo di progetti scientifici e di tutela e gestione sostenibile del
territorio e delle sue risorse, in linea con la propria missione.
Per poter accedere agli assegni di ricerca, gli studenti dovranno presentare programmi
che si sviluppino prevalentemente nell’ambito geografico della Regione Liguria e delle sue
acque e che abbiano una durata di due anni. I temi preferenziali di ricerca inclusi nel
bando sono relativi all’evoluzione recente degli ecosistemi acquatici liguri (inclusi
ecosistemi portuali), alla fauna ittica, ai Cetacei, alla gestione sostenibile delle risorse
acquatiche, alla conservazione delle specie acquatiche. Il programma di ricerca potrà
essere indipendente da programmi già in corso di svolgimento presso l’Università di
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Genova o il richiedente potrà proporre una ricerca collegata ad un programma già in
corso, purché i risultati possano essere disponibili per la Fondazione entro il termine
previsto dal presente Bando.
Le domande dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo mail
fondazione@acquariodigenova.it , entro e non oltre il 15 Gennaio 2019. Maggiori
informazioni, form e documenti per presentare la richiesta sono disponibili su
www.fondazioneacquariodigenova.it.
La valutazione delle proposte pervenute verrà effettuata da una commissione mista,
costituita da rappresentanti della Fondazione Acquario di Genova ONLUS e da esperti
dell’Università di Genova. I progetti verranno valutati in base a criteri di originalità,
metodologia, sostenibilità e risultati attesi.
Per ogni tipologia di assegno verrà predisposta una graduatoria separata comprensiva di
tutte le richieste esaminate e la graduatoria verrà approvata dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Acquario di Genova Onlus. Nel caso in cui non
pervenissero richieste per uno degli assegni di studio previsti, la Fondazione si riserva di
conferire l’assegno in base alle precedenze nella graduatoria dell’altro assegno.
Gli esiti del Bando verranno resi noti tramite il sito internet
www.fondazioneacquariodigenova.it nella Sezione Bandi entro il 15 Febbraio 2019. I
vincitori verranno contattati personalmente, in accordo con il Dipartimento di riferimento
dell’Università di Genova.
La Fondazione Acquario di Genova nasce nel 2003, in occasione del compleanno dei dieci
anni dell’Acquario di Genova, e si collega strettamente con la missione della struttura, da
sempre impegnata a informare e sensibilizzare il pubblico alla conservazione, la gestione e
l’uso sostenibile degli ambienti acquatici per promuovere comportamenti positivi e
responsabili.
I soci fondatori sono: Costa Edutainment S.p.A., Comune di Genova, Città Metropolitana di
Genova, Università di Genova, World Ocean Association, Associazione Amici dell’Acquario.
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