
 

 

 

 

 
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 7/14 

(per Personale Dipendente) 
 

 

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. 768 del 12.8.08 rettificato con D.D. n. 888 del 

24.9.08, si rende noto che il Dipartimento Biologia Ambientale intende conferire un incarico per lo 

svolgimento della seguente attività di collaborazione: 

 

AMBITO DELLA RICERCA: Progetto SICURA 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

Attribuzione di un incarico di consulenza professionale inerente lo svolgimento di attività di 

particolare e specifica rilevanza legate alla formazione (organizzazione di incontri 

informativi), valutazione (piano di fattibilità), presentazione (supporto alla stesura 

progettuale), gestione (rendicontazione economico-amministrativa) di programmi di ricerca 

europea e nazionale, con particolare riferimento ai temi di interesse per il Dipartimento di 

Biologia Ambientale. 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

Per l’attribuzione del suddetto incarico sono richiesti i suddetti titoli di studio: 

- Laurea Magistrale (in una delle seguenti classi di laurea: 52, 56, 62, 63, 81, 87, 88, 90) o 

Vecchio ordinamento con votazione minima di 105/110; 

- Dottorato di ricerca in un settore attinente l’attività in oggetto; 

- Master di II livello in un settore attinente l’attività in oggetto; 

- Idonea conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, documentabile attraverso attestati 

o collaborazioni. 

Sarà altresì titolo preferenziale l’aver già svolto attività simili e documentabili presso 

Università e centri di ricerca pubblici e/o privati, italiani e stranieri. 
 

DURATA E LUOGO:  

12 mesi PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE  

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul sito web del Dipartimento 

www.dba302.uniroma1.it   dal 24.07.2014 al 31.07.2014 

 

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. 

 

CONTATTI: Segreteria Amministrativa tel. 06-49912436  fax. 06-49912435  e-mail: 

ammdba_ianniciello@uniroma1.it 

 

Roma, 24.07.2014      Il Direttore 

                                         FIRMATO 

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

