Prot. 1027/22
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 59
riservata al solo personale dipendente della presente Università.
Docente proponente: Prof. Fabio Attorre
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni
all’Ateneo, emanato con D.R. n. 1645/2019 del 29/05/2019
Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 23.03.2022;
Si rende noto che il Dipartimento di Biologia Ambientale intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento di
un’attività di collaborazione.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Supporto all’ideazione e alla realizzazione di iniziative indirizzate alla
valorizzazione del patrimonio aziendale mediante un virtuoso utilizzo delle aree “verdi” del nosocomio
Policlinico Umberto I.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Formazione: Laurea specialistica o magistrale in Scienze della Natura ovvero Laurea vecchio ordinamento in
Scienze Naturali/Scienze Biologiche con tesi nel campo della floristica e/o vegetazione
Esperienza: Attività pregressa in progetti e ricerche, svolte in aree urbane e naturali, finalizzati all’analisi
floristica e vegetazionale, allo studio sindinamico, diacronico e alla realizzazione di banche dati e cartografie
tematiche. Comprovata esperienza di comunicazione scientifica in termini di pubblicazioni, congressi ed eventi
divulgativi. Esperienza nell’ambito della gestione, manutenzione e conservazione di Parchi, Giardini storici e
Orti Botanici.
Competenze attività:
 Elevata qualificazione in ambito floristico e autoecologico relativamente alle piante superiori.
 Elevata qualificazione nella creazione, manutenzione e conservazione delle collezioni botaniche
 Esperienza nel campo della disseminazione dei risultati ottenuti e della comunicazione scientifica
DURATA E LUOGO: Termine della prestazione: 28 Febbraio 2023 presso il Dipartimento di Biologia
Ambientale, Sapienza Università di Roma
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul portale della Trasparenza
di Ateneo all’indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/ dal 01.04.2022 all’08.04.2022.
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: Seg Amm.va tel. 06-49912436; fax. 06-49912435; e-mail: carlotta.forcesi@uniroma1.it
Roma, 01/04/2022
F.to
Il Direttore
Prof.ssa M. Maddalena Altamura

