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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  
riservato al solo personale dipendente dell’Università 

 
ICE 17/2019 

Visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii; 
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
Visto l’accordo di Collaborazione Scientifica sottoscritta in data 21.10.2019 tra il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale della Sapienza Università di Roma ed il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro che prevede la possibilità per il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale di fornire attività didattica e di laboratorio agli iscritti del Master di II livello in “Gestione 
integrata della riproduzione umana” attivato dall’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”; 
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di n° 3 (tre) incarichi di lavoro autonomo 
presentata dal prof. Andrea Lenzi in data 5.11.2019; 

 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’8.11.2019; 
 Si rende noto che il Dipartimento di Medicina Sperimentale intende conferire   n° 3 (tre) incarichi per lo 

svolgimento di una attività di collaborazione a titolo gratuito a supporto del Master di II livello in “Gestione 
integrata della riproduzione umana” attivato dall’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”; 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “Assistenza nella gestione delle esercitazioni di laboratorio relative alla  

analisi del liquido seminale nell’ambito del Master di II livello in Gestione integrata della riproduzione umana 

attivato dall’’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro” 

 
COMPETENZE DEI PRESTATORI: 

 Laurea in Biotecnologie Mediche Molecolari e Cellulari, Laurea in Scienze Biologiche, Laurea in      

Biotecnologie della Riproduzione; 

 Dottorato di ricerca in ambito Endocrinologico; 

 Pubblicazioni in ambito Andrologico con particolare riferimento alla Seminologia; 

 Esperienza nell’ambito dell’Andrologia, della Seminologia e della Crioconservazione del Seme. 

 

DURATA: 10 (dieci) giorni nell’arco di tempo di 5 (cinque) mesi, a partire da gennaio 2020 

IMPEGNO PREVISTO: da stabilire. 

 

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

dal 4.12.2019 al 10.12.2019. 

 

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. Andrea Lenzi 


