UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE
Prot. N. 12083/2015
AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO N. 10/2015
(Indagine preventiva rivolta al personale interno)
In applicazione dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 46 del D.L. 112/08
convertito in L. 133/08 che recita: Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria”, e al fine di verificare preliminarmente l’esistenza di risorse umane idonee allo
svolgimento dell’incarico all’interno della propria Amministrazione,
si rende noto che
il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare intende conferire n. 1 incarico nell’ambito
del progetto “Attività di campionamento di superfici, acque, aria e matrici alimentari. Convalida dei processi
di lavaggio tessili industriali” responsabile scientifico Dott.ssa Valentina Coroneo
OGGETTO DELL’INCARICO:
prelievo di campionamenti ambientali, compilazione di check list, metodologie per la valutazione della
qualità dei terreni colturali e convalida dei cicli di lavaggio nelle lavanderie industriali
REQUISITI MINIMI RICHIESTI:
Diploma di Perito industriale;
Comprovata esperienza professionale nel settore dell’Igiene degli alimenti con particolare riferimento al
campionamento di ambienti di produzione di alimenti di origine animale;
comprovata esperienza nei processi di convalida dei cicli di lavaggio delle lavanderie industriali;
comprovata esperienza nella preparazione dei terreni colturali e nella valutazione delle prove di qualità
DURATA E LUOGO:
L’incarico avrà la durata massima di 12 (dodici) mesi e si svolgerà in diverse Località della Sardegna con
specificate sedi di prelevamento consultabili presso il Laboratorio di Igiene degli alimenti, via Porcell 4
Cagliari del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e MolecolareRICHIEDENTE L’INCARICO:
Dott.ssa Valentina Coroneo
COMPENSO: non è previsto alcun compenso aggiuntivo; l’incarico dovrà essere svolto durante l’orario di
lavoro.
PUBBLICAZIONE ED ADESIONE:
Il presente avviso viene pubblicato e divulgato in data odierna attraverso la mail di Ateneo
utenti@liste.unica.it .
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione del
presente avviso, al seguente indirizzo mail segdisp@unica.it, la domanda con allegato curriculum vitae
datato e firmato, e il nulla osta del responsabile della struttura.
Monserrato, 08/04/2015
F.TO IL DIRETTORE
(PROF. ERNESTO D’ALOJA)

