Il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine – DLTM, per la propria sede della Spezia, ricerca una figura per svolgere
attiva tecnica e scientifica con assunzione a tempo determinato in sostituzione di personale che ha diritto alla
conservazione del posto (maternità).

Attività

·
·
·
·
·
·

Contribuire alla gestione di una stazione marina di misura interagendo con gli enti di ricerca soci del DLTM
Identificare, compilare e organizzare dati e informazioni sul campo e in laboratorio
Analisi di set di dati mediante software statistico e codici open source (e.g. Scilab, Octave, Python)
Contribuire allo sviluppo di progetti riguardanti l’ambito della stazione marina (es: monitoraggio costiero)
Redigere relazioni tecniche e proposte progettuali
Predisporre documentazione e materiale per meeting e conferenze scientifiche

Requisiti

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Laurea Magistrale in ambito ingegneristico o scientifico o Laurea vecchio ordinamento
Competenze tecniche e scientifiche a livello universitario con comprovata partecipazione a progetti
Buona conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione (e.g. Matlab/Scilab/Octave/Python/R) per analisi,
visualizzazione e gestione dei dati
Conoscenza di metodi statistici, in particolare per quanto riguarda l’analisi di serie di dati di grandi dimensioni o dati
di serie temporali ad alta frequenza
Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel, Word e Powerpoint)
Ottima capacità di comunicazione, presentazione dei lavori e di scrittura di relazioni in modo sintetico
Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese
Predisposizione al lavoro di gruppo e buone capacità relazionali
Forte flessibilità e orientamento al risultato

Costituiranno titolo preferenziali

·
·
·
·
·
·
·
·

Laurea in: Fisica, Matematica, Biologia, Chimica, Biotecnologie, Ingegneria
dell’automazione/chimica/telecomunicazioni e/o PhD
Buona conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione (es: C++, Python, Javascript)
Esperienza sulla chimica ambientale o scienze ambientali, compreso il lavoro sul campo e il reporting
Conoscenze di biochimica marina, ecologia e chimica marina
Esperienza tecnica in progetti inerenti: IoT, analisi dati, monitoraggio marino
Esperienze tecniche in progetti di ricerca scientifica finanziati dalla UE
Esperienze di lavoro e/o di studio maturate a livello internazionale
Conoscenza scritta e parlata di una seconda lingua straniera

Contratto applicato “C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi”
Inviare Curriculum Vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) a: job@dltm.it

Via delle Pianazze, 74
19136 La Spezia
Tel.: +39 0187 186 8356
Fax: +39 0187 186 8353
https://www.dltm.it

