UNIVERSITA’ LA SAPIENZA
DIPARTIMENTO PDTA
VIA FLAMINIA 70 – 00196 ROMA
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 34
RISERVATO AL PERSONALE INTERNO DEL DIPARTIMENTO
E DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA
-

-

Vista la richiesta della prof. Romeo Di Pietro;
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 12.8.2008,
Vista la delibera della Giunta di Dipartimento del 25 settembre 2013;
si rende noto che il Dipartimento PDTA intende conferire n. 2 (due) incarichi per lo
svolgimento
della seguente attività oggetto della prestazione:
“supporto tecnico e operativo alla redazione degli elaborati grafici di ricerca e controllo di campo
finale, qualitativo e quantitativo, delle unità vegetazionali cartografate”

COMPETENZE DEL PRESTATORE
a livello scientifico: laurea in Scienze Naturali o Architettura del paesaggio con tesi in materie
botaniche o di pianificazione territoriale e paesaggistica; i candidati dovranno dimostrare una
conoscenza delle caratteristiche ambientali (in particolari floristico-vegetazionali) dell’Appennino
Lucano. Inoltre devono avere comprovata esperienza di monitoraggio delle emergenze ambientali e
nelle pratiche di valutazione di incidenza nell’ambito dei SIC. Sarà considerato titolo preferenziale
aver svolto ricerche ed attività scientifiche o di divulgazione scientifica nell’ambito delle aree
protette ed in particolare nel territorio dell’Appennino Lucano.
a livello tecnico: conoscenza avanzata nell’uso di programmi GIS, Nell’utilizzo e traduzione di Dati
GPS, georeferenziazione della cartografia, utilizzo delle carte tematiche a carattere ambientale.
Inoltre abilità sono richieste nella creazione, gestione e ritocco di immagini, schemi e foto (
Photoshop), conoscenza e uso internet ( explorer, outlook express), programmi Windows: Word,
Excel, Powerpoint, Publisher, Adobe Acrobat;
a livello organizzativo: capacità di lavorare autonomamente e in team comprovata anche attraverso
attestati specifici
a livello linguistico: conoscenza della lingua inglese.

DURATA E LUOGO: TRE mesi (previo espletamento controllo preventivo della Corte dei Conti);
PUBBLICAZIONE :
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento PDTA e inserito sul sito web dal 26 maggio
al 3 giugno 2014.
Gli 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, 26 maggio 2014
IL DIRETTORE
Prof. Antonio Paris

