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Prot. N.1983 del 8/11/2018 

                                                                                                                        Class.VII/1 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 
 
 

Docente proponente: Prof.ssa Daniela Secci  

 

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 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 dalla Prof.ssa Daniela Secci e approvata dal Consiglio di Dipartimento nella 
seduta del 5/11/2018; 

si rende noto che il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco intende conferire n. 1 
incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione.  
 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Sintesi e caratterizzazione di sostanze di origine naturale 

inibitrici del segnale Hedgehog".  

Motivazione:La prestazione è richiesta per l’espletamento di attività specifiche in ambito di 

sintesi e caratterizzazione di sostanze organiche naturali 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Profilo professionale :Laurea magistrale in Chimica o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche. 

Comprovata esperienza nella sintesi e caratterizzazione di sostanze organiche naturali. 

Conoscenza della lingua inglese. 

 LUOGO: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco 

 DURATA: 1 mese 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 
8 novembre 2018   al 15 novembre 2018.  

  



 

 

 

 

Pag 2 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587  –  PI 02133771002 

P.le Aldo Moro, 5  –  00185 Roma 

Tel. 06/4991.3968  –  Fax 06/4991.3133 

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.  

Roma, 8 novembre 2018 
                                                                                           f.to IL DIRETTORE 

                                                                                                (Prof. Bruno Botta) 

 
 


