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Prot. 1186/18 

 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  N. 54 

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 

 

Docente proponente: Prof. Fausto Manes  

 

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 07.05.2018; 

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

di un’attività dei collaborazione.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di misure morfo-funzionali da livello fogliare a livello di 

canopy; elaborazione dati all’interno del Progetto Metodi per la valutazione integrata dell'impatto ambientale 

e sanitario (VIIAS) dell'inquinamento atmosferico” (Progetto CCM 2011).”  

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- formazione: Laurea specialistica o magistrale ovvero vecchio ordinamento in Scienze Naturali; Dottore di 

Ricerca in Ecologia o titolo equivalente. 

- esperienza: esperienza nello svolgimento di attività sperimentali in condizioni di campo e in ambiente 

controllato; esperienza nell’ambito dell’ecofisiologia per lo studio della risposta di specie vegetali naturali e 

coltivate e della vegetazione in ambito urbano e peri-urbano, a fattori di stress di origine naturale e antropica.  

- competenze attività: conoscenza dell’utilizzo della strumentazione per svolgere misure a livello fogliare di 

scambi gassosi, fluorescenza della clorofilla “a”, contenuto di carbonio e azoto e di indici morfometrici legati alla 

performance funzionale della pianta. 

DURATA E LUOGO:  1 anno presso il Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul sito web del Dipartimento al seguente indirizzo: 

www.dba302.uniroma1.it dal 23.05.2018    al 30.05.2018. 

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, 23/05/2018 

        F.to 

Il Direttore 

Prof.ssa M. Maddalena Altamura  

http://www.dba302.uniroma1.it/

