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AVVISO PRELIMINARE DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE/INCARICO 
(Riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 

 

Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza - 
Università degli studi di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008, e rettificato con D.D. 
n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 06.07.09; 

Vista l’esigenza manifestata dal prof. Doglioni circa lo svolgimento di attività di studio e ricerca sulla 
sicurezza degli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare, nell’ambito delle attività 
previste dall’accordo operativo con il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la 
Sicurezza anche Ambientale delle Attività Minerarie ed Energetiche – Ufficio Nazionale Minerario 
per gli Idrocarburi e le Georisorse per lo svolgimento di attività di studio e ricerca sulla sicurezza, 
anche ambientale, degli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare; 

Vista la necessità di avvalersi di personale altamente qualificato per le suddette attività e di effettuare 
una verifica preliminare in ordine alla impossibilità oggettiva di utilizzare personale dipendente 
interno; 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Il Dipartimento di Scienze della Terra necessita di una collaborazione/incarico per lo svolgimento 
della seguente attività: 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

- Costruzione di un database integrato con dati di sottosuolo e di pericolosità di fondale in 

relazione alla sicurezza degli impianti minerari esistenti a mare; 

- Inquadramento e definizione dell’assetto geodinamico e tettonico dell’offshore italiano e in 

particolate nelle aree dove sono ubicati gli impianti minerari a mare. 

REQUISITI DEL PRESTATORE: 

Esperienza in studi sulla geologia delle aree dove sono operanti impianti di ricerca e coltivazione 
degli idrocarburi in mare, sulla gestione di database e su studi di geodinamica e tettonica attiva; 

DURATA E LUOGO: 

12 mesi presso il Dipartimento di Scienze della Terra. 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Scienze della Terra e pubblicato sul sito 
web di Ateneo dal 16 febbraio  al 21 febbraio 2018. 

Gli interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso la Segreteria della Direzione del 
Dipartimento di Scienze della Terra, entro le ore 12,00 del 21 febbraio 2018, la propria candidatura 
con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. 

Roma, 16 febbraio 2018 

      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

       f.to Prof. Paolo Ballirano 
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