
 
 
 
 
 
 
 
 

Università degli Studi di Palermo 
 
Dipartimento di Scienze Entomologiche, Fitopatologiche, Microbiologiche 

Agrarie e Zootecniche 
 

AVVISO 
 
Prot.  N.             del          
 
L’università degli Studi di Palermo, allo scopo di realizzare e completare le attività di ricerca 
previste nell’ambito del progetto finanziato dal Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali dal 
titolo: “Monitoraggio fitosanitario in boschi demaniali ricadenti nel Parco Regionale dell’Etna e 
nella RNO Bosco della Ficuzza, Rocca busambra, Bosco del cappelliere, Gorgo del drago” 
responsabile scientifico la dott.ssa Gabriella Lo Verde, ha la necessità di stipulare N° 1 (uno) 
Contratto di prestazione d’opera per lo svolgimento delle seguenti attività: 

- Campionamento visivo in bosco dell’incidenza del danno causato da infestazioni di Altica 
quercetorum  e Tortix viridana; 

- Valutazione dell’ovideposizione di T. viridana attraverso raccolta di rametti di Quercus spp. 
e successivo esame allo stereomicroscopio; 

Il compenso previsto è di € 3.000,00 (tremila) al lordo delle ritenute fiscali e spese di qualunque 
genere a carico del Prestatore d’opera e al netto delle ritenute fiscali ed oneri sociali a carico 
dell’Amministrazione, (IRAP,INAIL,INPS) La durata dell’incarico è di mesi 3 (tre). 
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): 
Per l’espletamento di tale incarico è richiesto il diploma di laurea quinquennale in Scienze Forestali 
ed Ambientali o Scienze e tecnologie agrarie, o titolo equipollente. Si richiede inoltre documentata 
esperienza nel settore di intervento.  
I sogetti interessati all’espletamento dell’incarico sonon invitati a far pervenire, a mezzo 
raccomandata o consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento 
S.En.Fi.Mi.Zo. della Facoltà di Agraria, sita in Viale delle Scienze, offerta di collaborazione entro 
15 giorni dalla data di affissione del presente “avviso” sul sito web www.unipa.it. 
L’istanza deve essere corredata da un curriculum al fine di valutare la professionalità 
dell’interessato e la sua capacità a svolgere l’incarico e da qualsiasi altro documento attestante 
l’esperienza nel settore di pertinenza del contratto. 
 
       IL RESPONSABILE DELLA RICERCA                    IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

     (Dott.ssa Gabriella Lo Verde)                             (Prof. Maria Luigia Alicata) 
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