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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

 

Il Dipartimento Colture Arboree ha la necessità di conferire un incarico nell'ambito della 

Convenzione tra DCA e Assessorato Agricoltura e Foreste denominata “Agricoltura e Ambiente” a 

soggetti in possesso della necessaria competenza o professionalità in relazione al seguente oggetto: 

rilievi nelle aree di Lampedusa e Vendicari nell’ambito del PROGETTO – Analisi dei sistemi 

seminaturali e degli agroecosistemi nei sistemi insulari mediterranei: Isola di Lampedusa e pantani 

di Vendicari 

- Valutazione della biodiversità floristica in diverse aree sottoposte a differenti uso del suolo  

- Proporre e strategie di salvaguardia del germoplasma autoctono 

- Effettuare rilievi eco fisiologici sulla vegetazione 
 

La prestazione avrà la durata di mesi tre. 

 Il compenso previsto, comprensivo degli oneri di legge, ammonterà a € 5.000,00 e graverà sul 

Convenzione tra DCA e Assessorato Agricoltura e Foreste denominata “Agricoltura e Ambiente” -  

Responsabile Dott. Tommaso La Mantia. 

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 di valutare la professionalità e la capacità di svolgere l'incarico sopra citato 

e dovrà essere indirizzata a: Direttore Dipartimento Colture Arboree Viale delle Scienze Ed. 4 Ingr. H - 

90128 Palermo. 

 

Sì 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 Scienze Naturali o Forestali 

- Competenze nel campo dei rilievi della vegetazione, della pianificazione territoriale ed ambientale, 

dell’ecofisiologia vegetale, della raccolta, gestione ed elaborazione di dati. Conoscenza adeguata 

dell’inglese finalizzata allo studio della letteratura per la redazione di un elaborato finale, stipulando 

apposito contratto che nello specifico, viste le esigenze della struttura richiedente, rientrerà nella seguente 

tipologia: occasionale 

 

Si fa presente inoltre che ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni 

nella Legge 102/2009, l’efficacia del contratto con il quale viene conferito l’incarico di collaborazione 

sarà subordinata al positivo controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. 

Il Direttore del Dipartimento 

 Prof . Giuseppe Barbera 

Pubblicato sul sito web dell'Ateneo il 30/06/2010        


