
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prot. n. 223 del 02/03/2010 

A V V I S O 

Il Direttore del Dipartimento di Geologia e Geodesia dell’Università degli Studi di 
Palermo, dovrà conferire n. 1 incarico occasionale (Prestazione d’opera art. 2222 c.c.) 
nell’ambito delle attività inerenti il miglioramento della struttura museale e finanziato con i 
fondi miglioramento struttura del Museo geologico G.G. Gemmellaro di cui è responsabile  
il Prof. Salvatore Monteleone per una durata di 2 mesi, per un compenso di € 3.500,00 
comprensivo di IVA se dovuta e oneri sociali. 

L’oggetto dell’incarico professionale é il seguente: “Visite guidate presso il Museo 
Geologico G.G. Gemmellaro”. 

L’incarico professionale sarà affidato a personale in possesso di Laurea specialistica o 
magistrale in Scienze Geologiche con comprovata esperienza nell’effettuare visite guidate 
geopaleontologiche rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Buona 
conoscenza dei reperti geopaleontologici, delle regole di nomenclatura e della loro 
classificazione scientifica 
Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. L.vo 165/01 e dell’art. 5, comma 4, del "Regolamento 
per l’affidamento di incarichi di prestazioni d’opera di natura tecnica, di consulenza 
professionale e di collaborazione scientifica" dell’Università di Palermo, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 12.5.1998 e sue successive 
modificazioni e integrazioni con Decreto n° 743 del 30/05/02, non essendo disponibili nel 
Dipartimento professionalità dotate delle specifiche competenze necessarie per lo 
svolgimento del predetto incarico ed essendo il personale in possesso di competenze 
specifiche impegnato in altre attività di ricerca da cui non può essere distolto per espletare 
il suddetto incarico, si invita il personale strutturato dell’Ateneo di Palermo, che sia in 
grado di rendere la prestazione richiesta, a manifestare la propria eventuale disponibilità 
facendo pervenire apposita domanda al: Direttore del Dipartimento di Geologia e 
Geodesia – Via Archirafi, 20-22 - 90123 Palermo, entro 15 giorni dalla data di 
affissione del presente Avviso. 
La domanda dovrà contenere i dati anagrafici, e ad essa dovranno essere allegati: 

• Un curriculum vitae et studiorum, i titoli posseduti,  
• Gli attestati necessari per la valutazione della professionalità e della capacità a svolgere l’incarico.  
• Certificato di laurea o autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Salvatore Monteleone 

Pubblicato sul sito web dell’Ateneo il 03/03/10 
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