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AVVISO
Il Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agro-Forestali (ITAF) dell’Università degli
Studi di Palermo, con sede a Palermo, Viale delle Scienze - Edificio 4 - ha la necessità di
conferire una prestazione d’opera ex Art. 2222 c.c. (incarico occasionale) nell’ambito
delle attività di ricerca previste dal PRIN anno 2007, cofinanziato dal MIUR con
compartecipazione dell’Ateneo di Palermo - Responsabile Scientifico: Prof. Carmelo
Agnese – a soggetti in possesso della necessaria competenza o professionalità in
relazione al seguente oggetto:


Misure di contenuto idrico, flussi di linfa e flussi di traspirazion in campo
sperimentale di oliveto

La prestazione avrà la durata di 5 mesi dal conferimento. Il compenso previsto, inclusi gli
oneri di legge a carico del percipiente, ammonterà a € 3.778,80 e graverà sul capitolo di
spesa del Bilancio dipartimentale R1D280P0W82007.
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 ed ogni altro elemento idoneo a consentire di valutare la
professionalità e la capacità di svolgere l’incarico sopra citato.
Si precisa che, nell’ipotesi in cui nessuno tra il personale strutturato (docente e tecnico
amministrativo) 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. 165/2001):
- Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali
- Comprovata esperienza nella sperimentazione di campo e di laboratorio
stipulando apposito contratto che, nello specifico, viste le esigenze della struttura
richiedente, rientrerà nella seguente tipologia: occasionale (data di affissione 23.07.2009
- data di scadenza 07.08.2009 ore 10,00).
Il presente avviso sarà, altresì, pubblicato sul sito web WWW.UNIPA.IT.
La domanda potrà essere spedita o consegnata a mano presso gli uffici del Dipartimento
ITAF. Non saranno prese in considerazioni documentazioni e domande inviate a
mezzo fax e/o posta elettronica.
Avvenuta l’individuazione del soggetto assegnatario, ai sensi della L. n. 244 del
24.12.2007 (Finanziaria 2008), verrà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo del
nominativo dello stesso, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso. Tale
adempimento avrà valore di comunicazione per i partecipanti alla selezione che non siano
risultati assegnatari dell’incarico di cui in premessa.
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
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