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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservato al solo personale dipendente dell’Università 

ICE 14/2018 

Visto l’art. 7, comma 5 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

Visto il  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”; 

Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro autonomo 

presentata dal prof. Alessandro Pinto in data 26.11.2018; 

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

 utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11.12.2018; 

 

 Si rende noto che  il Dipartimento di Medicina Sperimentale intende conferire   n° 1  (uno )  incarico per lo 

svolgimento di   attività di collaborazione a titolo gratuito per il progetto:  "GONG – Gruppo Orientamento 

Nutrizionale Giovani", responsabile  prof. Alessandro Pinto. 

 

 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:   “Raccolta ed analisi dei dati derivanti dalle attività correlate al GONG” 

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 Laurea di I° livello in Dietistica; 

 Esperienza documentata nell’ambito delle attività previste dal progetto. 

 

DURATA E LUOGO: Entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’incarico con i mezzi propri e presso il proprio 

domicilio.  

 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Medicina Sperimentale, inserito 

sul proprio sito web e su quello dell’Amministrazione Centrale dal 19.12.2018 al 24.12.2018. 

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, presso la Segreteria del Dipartimento di Medicina Sperimentale, Istituto di Patologia Generale 

I° Piano (att.ne dott.ssa Julia Stefania Labbate), Viale Regina Elena, 324, 00161 Roma. 

 

                                                 F.to Il Direttore del Dipartimento  
                                                                                                                                     Prof. Alberto Faggioni 


