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 Prot. n. 270 del 09/03/2010 
 

   
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

 
Il Dipartimento di Geologia e Geodesia dell’Università degli Studi di Palermo ha la necessità 
di conferire un incarico nell’ambito del Progetto SI.RI.PRO “Nuove metodologie di SIsmica a 
RIflessione PROfonda in Sicilia” di cui è responsabile scientifico il Prof. Raimondo Catalano 
a soggetti in possesso della necessaria competenza o professionalità in relazione al seguente 
oggetto: “Realizzazione grafica e vettoriale  di carte geologiche in scale 1:25.000 e superiori, 
con l’utilizzo di dati provenienti dal rilevamento di campagna; realizzazione di carte tematiche 
e costruzione di sezioni geologiche, vettorializzazione dei dati cartografici relativi alle aree 
ricadenti nella regione della Sicilia centrale (progetto SI.RI.PRO.)”. 
La prestazione avrà la durata di mesi 6; 
Il compenso previsto ammonterà a € 10.000,00 oltre IVA e CPA e graverà sul fondo 
SI.RI.PRO .  
 
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 e dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Geologia e Geodesia 
– Via Archirafi, 20-22 - 90123 Palermo 
Si precisa che nell’ipotesi in cui nessuno, tra il 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, DLgs. 165/01): 

• Laurea V.O. o magistrale in Scienze Geologiche; 
• Comprovata esperienza in: informatizzazione, digitalizzazione e gestione di database 

contenente dati di rilevamento 
• Iscrizione all’albo professionale.  

 
Stipulando apposito contratto che nello specifico, viste le esigenze della struttura richiedente, 
rientrerà nella seguente tipologia: Prestazione d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.). 

 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Salvatore Monteleone 
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 Prot. n. 271 del 09/03/2010 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
 
Il Dipartimento di Geologia e Geodesia dell’Università degli Studi di Palermo ha la necessità 
di conferire un incarico nell’ambito del Progetto SI.RI.PRO “Nuove metodologie di SIsmica a 
RIflessione PROfonda in Sicilia” e del Progetto CARG (Legge del 1999 n° 226) finanziato dalla 
Regione Siciliana (Assessorato Territorio e Ambiente) di cui è responsabile scientifico il Prof. 
Raimondo Catalano a soggetti in possesso della necessaria competenza o professionalità in 
relazione al seguente oggetto: “Raccolta dati topografici, geologici e geomorfologici ed 
integrazione dei rilievi lungo la fascia interessata dal tracciato del profilo sismico a 
riflessione nel quadro del progetto SI.RI.PRO.”. 
La prestazione avrà la durata di mesi 6; 
Il compenso previsto ammonterà a € 3.000,00 oltre IVA e CPA che graverà sul fondo CARG 
L. 226/99 e € 5.000,00 oltre IVA e CPA sul fondo SI.RI.PRO. 
 
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 e dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Geologia e Geodesia 
– Via Archirafi, 20-22 - 90123 Palermo 
Si precisa che nell’ipotesi in cui nessuno, tra il 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, DLgs. 165/01): 

• Laurea V.O. o magistrale in Scienze Geologiche; 
• Comprovata conoscenza dei: caratteri geomorfologici e geologici e delle risposte reologiche dei 

terreni attraversati. 
• Iscrizione all’albo professionale.  

 
Stipulando apposito contratto che nello specifico, viste le esigenze della struttura richiedente, 
rientrerà nella seguente tipologia: Prestazione d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.). 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Salvatore Monteleone 

 
Pubblicato sul sito web dell’Ateneo il 09/03/10 


