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Il Dipartimento di Geologia e Geodesia dell'Università degli Studi di Palermo ha la necessità di

conferire un incarico nell'ambito del Progetto .di ricerca "studio della formazione dei Tripoli

Bituminosi", (convenzione di ricerca stipulata iI2311212008 tra il Dipartimento diGeologia e Geodesia

di Palermo ed ENI S.p.A.) finanziato da ENI S.p.A di cui è responsabile scientifico il Prof. Raimondo

Catalano a soggetti in possesso della necessaria competenzao professionalità in relazione al seguente

oggetto: "Rilievi stratigrafico-strutturali e raccolta campioni per analisi biostratigrafiche nell'area di

Agrigento".

La prestazione avrà la durata di mesi 3.

Il compenso lordo previsto ammonterà a € 5.000,00 netti e gtaverà sul fondo ENI di cui esiste la

copertura frnanziaria (impegno di spesa n.30/2010).

Si invitano pertanto gli interessati a manifestare la propria disponibilità entro 15 eiorni 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 nel rilevamento geologico, misurazione sezioni stratigrafiche, conoscenza su

geologia strutturale, ampia conoscenza del settore da rilevare, conoscenza della serie gessoso solfifera,

abilità nell'uso di software GIS;
. 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. incarico professionale)'

Il Direffore del Dipartirhento

Prof. Salvatore Morrteleone. . \ ' \  
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