
 

 
 
 
 
 
 
Prot. 2772 

 
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 74 

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 

Docente proponente:   CARLO BLASI  

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.586/2009; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 29.11.2017; 

si rende noto che il Dipartimento di Biologia Ambientale intende conferire n. 1 incarichi per lo svolgimento 

di un’attività di collaborazione. 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Analisi floristiche e vegetazionali della Tenuta Presidenziale di 

Castelporziano e in particolare dell’area di Capocotta. 

Progetto “Accademia dei XL - Analisi sulla Tenuta di Castelporziano”. 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- formazione: Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Scienze Naturali e Scienze 

Ambientali. 

- esperienza: almeno 10 anni di esperienza nel campo oggetto del bando. 

- competenze attività: Esperienza in ambito floristico e vegetazionale riguardante la realizzazione di 

censimenti floristici e di banche-dati, composizione floristica, strutturale e corologica, analisi sinecologica, 

sindinamica e sintassonomia di comunità naturali e seminaturali, con speciale riguardo a praterie semi-

naturali e cenosi forestali. 

DURATA E LUOGO: 12 mesi  presso il Dipartimento di Biologia Ambientale, Roma 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul sito web del Dipartimento al seguente indirizzo: www.dba302.uniroma1.it 

dal 07.12.2017  al 14.12.2017.  

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, 06.12.2017                                                                                                                  F.to 

Il Direttore 

Prof.ssa M. Maddalena Altamura  
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento di Biologia Vegetale - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Responsabile Amministrativo Delegato: T (+39) 06 49912561 - 431   F (+39) 06 49912437  

e-mail: mario.grippo@uniroma1.it 
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