
 
 
 
 

Dipartimento di Biologia ambientale 

 
VERIFICA PRELIMINARE 45/2023  

Prot. n. 567 del 23/02/23  

Class.VII/I 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

RISERVATO AL SOLO PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 

 

Docente proponente: FABIO ATTORRE 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni); 

 

VISTO l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”; 

 

VISTA la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo presentata da FABIO ATTORRE 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di 

oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il 

conferimento del suddetto incarico; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 01/02/23 

 

si rende noto che il Dipartimento di Biologia ambientale intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento di 

un’attività di collaborazione a titolo gratuito. 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Conoscenza, recupero e valorizzazione delle specie alimentari 

selvatiche del Lazio 

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:  Censimento delle specie della tradizione alimurgica del territorio 

laziale e delle relative utilizzazioni, ricette e trasformazioni. Allestimento di un Data Base delle specie 

selvatiche di interesse alimentare e relative citazioni bibliografiche 

- Scelta di aree in cui effettuare il censimento delle specie di interesse fitoalimurgico; 

- Valutazione del rischio di erosione genetica delle specie fitoalimurgiche; 

- Valutazione delle pressioni in atto che possano determinare il rischio di erosione 

genetica; 

- Selezione delle entità di maggiore potenzialità produttiva, nutrizionale ed 

economica; 

- Ottimizzazione delle tecniche agronomiche attraverso sperimentazioni a livello 

aziendale finalizzate l’individuazione di soluzioni colturali tese a favorire la 

produttività delle specie selezionate; 

 

 

 



 
 
 
 

Dipartimento di Biologia ambientale 

 
 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: Dottorato di ricerca: Scienze Botanicjhe o equivalente 

Laurea magistrale/specialistica: 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. 

Titoli valutabili: - le pubblicazioni; 

- diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post laurea; 

- altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca 

nazionali o internazionali per servizi attinenti al presente bando; 

 - conoscenza della lingua straniera inglese. 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO: Durata: 6 mesi 

 

PUBBLICAZIONE:  Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di 

Ateneo dal 23/02/23 al 02/03/23 23:59. 

 

Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento di 

Biologia ambientale, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae, 

redatto in conformità al vigente modello europeo - D.lgs. 33/2013 (artt. 10, 14, 15, 15bis, 27), e parere 

favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione, al seguente indirizzo email: 

carlotta.forcesi@uniroma1.it. 

 

 

Roma, 23/02/23 

 

F.to Il Direttore 

prof.ssa LAURA SADORI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


