Prot. 718 del 26.03.2018
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
riservata al solo personale dipendente della presente Università.
Docente proponente: Raffaele SARDELLA
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 23.03. 2018;
si rende noto che il Dipartimento di Scienze della Terra intende conferire n. 1 (uno) incarico per lo
svolgimento di un’attività dei collaborazione.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di Costruzione database relazionale dello scavo 2017 a Grotta
Romanelli (Castro, Lecce), all’interno della Ricerca universitaria GRANDI SCAVI SAPIENZA 2017.
COMPETENZE
DEL
PRESTATORE:
- formazione: Laurea (titolo obbligatorio) in Scienze geologiche, Scienze Naturali o Scienze Archeologiche
- esperienza: Comprovata esperienza nel campo del rilievo geo-archeologico e dell’analisi database
- competenze attività: Curriculum attestante titoli ritenuti utili e portfolio lavori già effettuati in riferimento
all’oggetto della prestazione
DURATA E LUOGO:
Durata: entro un mese dal conferimento
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e inserito sul sito web di Ateneo dal 26.03.2018 al
03.04.18 (prorogato al 3 visti i giorni festivi ricompresi nell’arco di tempo considerato).
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, a mano o al seguente indirizzo di posta elettronica: dirst@uniroma1.it
Coloro che fossero in possesso dei titoli e requisiti richiesti, quand’anche non disponibili a svolgere
l’incarico di cui al presente avviso, sono pregati di darne comunicazione al seguente indirizzo di posta
elettronica: dirst@uniroma1.it
Si richiama l’attenzione sull’importanza di tale adempimento, tenuto conto che solo l’accertata
indisponibilità oggettiva delle competenze richieste, legittima la struttura scrivente a emanare il bando
pubblico per il conferimento di incarichi esterni di cui all’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001.
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