
 

 

 

AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI NUMERO 2 (DUE) INCARICHI PER 

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SCIENTIFICHE NELL’AMBITO DEL 

CONTRATTO CONTO-TERZI TRA IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA E LA RISERVA NATURALE DI 

NAZZANO-TEVERE FARFA 
 

   In applicazione del Regolamento per la disciplina delle prestazioni per conto terzi emanato con D.R. n. 71 

del 13/01/2015 modificato con D.R. 1533 del 13/07/2017, si rende noto che il Dipartimento di Biologia, 

tramite il Direttore, intende conferire n. 2 (due) incarichi per una collaborazione altamente specializzata 

secondo i requisiti così specificati: essere in servizio presso questo Ateneo e avere esperienza pluriennale 

relativa alle seguenti figure richieste: 

 

 INCARICO REQUISITI RICHIESTI 

IMPORTO 

(TOT. 

SPESA) 

A 

N. 1 figura professionale per 

assistenza tecnica 

all’esecuzione di pescate 

sperimentali 

• Conoscenza delle tecniche di pesca in 

ambiente fluviale basate sull’utilizzo di 

elettrostorditori, sia “spallabili” che 

“barellabili”,  secondo quanto previsto dal  

protocollo nazionale per il  campionamento 

della fauna ittica nelle acque correnti. 

1.000,00 € 

B 

N. 1 figura professionale 

Per assistenza tecnica al 

rilievo di parametri biometrici 

di esemplari si specie ittiche e 

di parametri ambientali  

• Conoscenza degli equipaggiamenti e della 

strumentazione utilizzata per il rilievo di 

parametri biometrici e per il rilievo di 

parametri fisico-chimici delle acque in situ 

(es. sonde multiparametriche)  

500,00 € 

   

 Gli incarichi saranno svolti al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, nel periodo dal 31 Ottobre 

2022 al 30 Novembre 2022, con un compenso omnicomprensivo e totale spesa di euro 1.500,00 

(millecinquecento/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 21 Ottobre 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, 11/10/2022 

        

 

 

La Direttrice del Dipartimento di Biologia 

                   Prof.ssa Antonella Canini 


