Prot.1444/18
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 60
riservata al solo personale dipendente della presente Università.
Docente proponente: Loretta Gratani
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 212 del 5.6.2018 con cui è stato approvato il Regolamento
per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo;
Visto il D.R. n. 1539 del 12.6.2018 che sancisce il suddetto Regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento dell’08.06.2018.;
si rende noto che il Dipartimento di Biologia Ambientale intende conferire un incarico per lo svolgimento di
un’attività di lavoro autonomo
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 1.analisi visiva di stabilità degli alberi interferenti, per un massimo di 300
esemplari, con censimento informatico su piattaforma web con accesso del Dipartimento per la visione delle singole
ispezioni e giudizio di propensione al cedimento
2.assistenza generale nella redazione di bandi di gara
3.verifiche documentali e di idoneità tecnico professionale delle imprese vincitrici di gare di appalto
4.consulenza tecnica generale e specifica per l’arboricoltura, i giardini e il paesaggio (comprese le indicazioni per l’acquisto di
servizi di analisi con le tecnologie diagnostiche all’avanguardia e dei prodotti più efficaci a disposizione sul mercato per il
mantenimento del patrimonio arboreo del Museo).

COMPETENZE DEL PRESTATORE:
- Diploma di Istruzione secondaria di Perito Agrario (o equipollente); iscrizione al Collegio dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati o all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio Agrotecnici e Agrotecnici
Laureati
DURATA E LUOGO: Durata: 24 mesi presso il Dipartimento di Biologia Ambientale – Orto Botanico.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul sito web del Dipartimento al seguente indirizzo: www.dba302.uniroma1.it
dal 15.06.2018 al 22.06.2018
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato la
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di
incardinazione.

Roma, 15.06.2018
F.to
Il Direttore
Prof.ssa M. Maddalena Altamura

