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SCHEDA TECNICA – Avviso Esplorativo Rep. 10/2019 prot. n 60 del 20/06/2019 

 

 

La presente procedura è finalizzata all’affidamento di un servizio di consulenza a corpo 

che rientra tra le attività previste dal progetto di ricerca dal titolo “Tecnologie "green" 

per una agricoltura sostenibile e per la protezione da fitopatogeni e fertilizzanti di colture 

agroalimentari mediante biomolecole ottenute da reflui oleari” con acronimo ABASA 

(Agricultural By-products into valuable Assets for Sustainable Agriculture) - Codice 

progetto 85-2017-15080 CUP B81G18000770002. 

Soggetto richiedente: Centro di Ricerca per le Scienze applicate alla Protezione 

dell’Ambiente e dei Beni Culturali dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

Durata del progetto 26 mesi a decorrere dal 8-11-2018 al 8-1-2021 oltre eventuali 

proroghe. 

Area di specializzazione Green economy – Costo del progetto 150.000 Euro. 

 

Il servizio di consulenza a corpo riguarda i seguenti obiettivi del progetto ABASA da 

realizzarsi fino al completamento del progetto: 

- gestione dei flussi di informazioni tra gruppi di ricerca e referenti sociali e/o 

economici sul territorio laziale (cosiddetti “stakeholder”) rappresentati da aziende 

olivicole e frantoi; 

- controllo in situ delle modalità di raccolta dei reflui dai frantoi di interesse , della 

classificazione degli stessi e del corretto trasporto ai centri di ricerca e di 

trasformazione dello scarto; 



 

 

 

 

Pag2 

- monitoraggio e valutazione dei fattori agronomici, climatici e tecnologici influenti 

sulle caratteristiche del refluo oleario in maniera da definirne la classificazione ed i 

fattori di riproducibilità; 

- ricerca di aziende laziali interessate all'utilizzo dei risultati ottenuti dalla ricerca del 

progetto ABASA in modo da favorire la trasferibilità degli stessi in ambito produttivo. 

 

Pertanto le competenze richieste inerenti le specificità dell’incarico di cui sopra sono: 

 

-Laurea in Agraria con almeno 10 anni di esperienza lavorativa. 

-Iscrizione all’Ordine degli Agronomi 

-Attività di consulenza per conto di istituzioni pubbliche e private, in particolari 

operanti in territorio laziale, su tematiche associate alla qualità dell’olio, coltivazione 

dell’olivo e patologie dell’olivo.  

-Attività di consulenza su concimazioni dell’olivo ed effetti sulle caratteristiche dei 

prodotti di filiera. 

-Attività di consulenza su metodi ecocompatibili di difesa da patogeni delle 

coltivazioni olivicole. 

–Attività di consulenza ad aziende agricole olivicole e frantoi, in particolare operanti 

nel territorio Laziale, per il miglioramento della qualità delle produzioni olearie e 

marketing. 

-Attività di informazione e formazione professionale sulla coltivazione degli olivi e 

qualità e caratteristiche dell’olio di oliva . 

-Attività di informazione e formazione professionale nella trasformazione dei prodotti 

agricoli e gestione di impresa  

-Esperienza nella Organizzazione di iniziative di valorizzazione delle produzioni 

agricole in particolare nel territorio Laziale. 

 


