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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

 
Il Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali dell’Università degli Studi di 
Palermo, con sede a Palermo, Viale delle Scienze 13, ha la necessità di conferire un 
incarico professionale nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Analisi economico-
agrarie della filiera agrumicola e strategie di  valorizzazione: mandarini e arance 
bionde” finanziato dal MIPAAF – Ricerche Avanzate in Agrumicoltura e loro 
applicazioni (RAVAGRU) a soggetti in possesso della necessaria competenza o 
professionalità in relazione al seguente oggetto: Analisi statistica multidimensionale sul 
consumo di arance bionde e mandarini italiani in comparazione con gli stessi prodotti 
esteri mediante elaborazione di dati estrapolati da 400 questionari sottoposti a 
consumatori di prodotti agrumicoli. 
La prestazione avrà la durata di mesi 3 (tre). 
Il compenso previsto, comprensivo degli oneri di legge, ammonterà a euro 5.000,00 
(cinquemila/00) e graverà sul fondo RAVAGRU di cui è responsabile il Prof. Salvatore 
Tudisca. 
Si invitano pertanto gli interessati a manifestare la propria disponibilità entro 15 giorni 
dall’affissione del presente avviso. La domanda dovrà contenere il curriculum 
professionale, i titoli posseduti e ogni altro elemento idoneo a consentire la valutazione 
della professionalità e la capacità di svolgere l’incarico sopra citato. 
 
Si precisa che nell’ipotesi in cui nessuno tra il personale strutturato (docente e non 
docente) risulti interessato o idoneo allo svolgimento dell’incarico di cui al presente 
avviso, potrà procedersi al conferimento dell’incarico a soggetti esterni all’Ateneo, dopo 
attente procedure di comparazione e previa verifica del possesso dei seguenti requisiti (art. 
7 comma 6 D. Lgs. 165/01): 

• Laurea quinquennale in Economia e Commercio V. O. oppure Laurea 
specialistica/Magistrale N. O. della Facoltà di Economia; 

• Comprovata esperienza sui temi che riguardano l’oggetto dell’incarico; 
• Iscrizione all’Albo professionale; 

stipulando apposito contratto che nello specifico, viste le esigenze della struttura 
richiedente, rientrerà nella tipologia di: incarico professionale. 
Il presente avviso è disponibile sul sito web www.unipa.it 
 
 

Il Direttore 
(Prof.ssa Maria Crescimanno) 

 
Pubblicato slto web dell’Ateneo il 01/10/09 

 


