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AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI NUMERO 1 (UNO) INCARICO PER LE ATTIVITA’ RELATIVE 

A ALLESTIMENTO LABORATORIO DIDATTICO PER LA BIOLOGIA MARINA, RELATIVO AL CONTRATTO 
CONTO-TERZI STIPULATO CON IL CTR. CIENCIAS DO MAR DO ALGARVE, UNIV. PORTUGAL (Grant 
agreement n.634495 - MINOUW-H2020-SFS-2014-2015/H2020-sfs-2014-2, Amendment ref. N. 
amd-634495-25 

In applicazione del Regolamento per la disciplina delle prestazioni per conto terzi emanato con D.R. n. 71 
del 13/01/2015, si rende noto che il Dipartimento di Biologia, tramite il Direttore, intende conferire n. 1 
(uno) incarico per una collaborazione altamente specializzata secondo i requisiti così specificati: 
Essere in servizio presso questo Ateneo e avere esperienza pluriennale relativa alle seguente figura: 

INCARICO REQUISITI RICHIESTI IMPORTO 

N. 1 figura professionale per Personale 
dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed 
Elaborazione Dati 

• competenze in materia di conoscenza
di organismi acquatici

• esperienza nella manipolazione di
campioni conservati di organismi
acquatici

• partecipazione ad attività di gruppi di
ricerca relativi agli organismi acquatici

2.500,00 
euro  

L’incarico sarà svolto al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, nel periodo dal 01/05/2022 al 30/06/2022, 
con un compenso omnicomprensivo e totale spesa di euro 2.500,00 (DUEMILACINQUECENTO/00). 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

   La domanda e i relativi allegati, debitamente firmati, dovranno pervenire entro il termine perentorio delle 
ore 12:00 del 20/04/2022 al Protocollo del Dipartimento di Biologia. 

Nella domanda il candidato deve specificare per quale incarico intende proporsi ed allegare il proprio 
Curriculum Vitae datato e firmato, dal quale risultino i requisiti richiesti. 

   Non verranno prese in considerazione le domande: 
- inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente bando; nelle quali 

manca la sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografata, 
non richiede l’autocertificazione); con dati mancanti o insufficienti; in cui non sia indicato il 
riferimento dell’incarico per il quale si intende partecipare. 

   Il Direttore sceglierà i candidati che più si avvicinano al profilo richiesto. 

Roma, 11/04/2022 

     Il Direttore del Dipartimento di Biologia 

     Prof.ssa Antonella Canini 


