Università degli Studi
Dipartimento di Scienze Biomediche
AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO N. 9 del 24/11/2014
(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 Scienze Biomediche intende conferire un incarico a valere sulle risorse del finanziamento
concesso da INNOVA.RE - POR FESR 2007-2013, iscritto in contabilità sul Progetto “Prodotti innovativi
realizzati con 100% pura lana vergine di pecora sarda autoctona come mezzo per l'assorbimento e la
biodegradazione di idrocarburi petroliferi” (BIOLANCLEAN) - Responsabile Scientifico: Dott.ssa Elena
Tamburini.
OGGETTO DELL’INCARICO:
L’incaricato dovrà effettuare un’analisi desk relativa a: 1) la comparazione delle prestazioni di nuovi
materiali assorbenti di origine naturale con quelle dei principali prodotti assorbenti di idrocarburi disponibili
sul mercato, 2) l’analisi normativa ambientale e della letteratura scientifica sui materiali assorbenti; 3)
l’analisi delle metodologie analitiche per la valutazione delle proprietà assorbenti di idrocarburi, 4)
l’elaborazione delle schede tecniche divulgative.
REQUISITI RICHIESTI:
1.
Laurea Vecchio Ordinamento (a ciclo unico) o Laurea Specialistica/Magistrale in chimica, scienze
chimiche, o titolo equipollente.
2.
Almeno 5 anni di esperienza, anche non consecutivi, in attività di tutela delle acque
dall’inquinamento.
3.
Almeno 3 anni di esperienza, anche non consecutivi, nell’ambito di progetti nazionali ed europei in
materia di tutela ambientale delle acque.
4.
Conoscenza della lingua inglese livello minimo B2.
DURATA E LUOGO:
L’incarico dovrà essere portato a termine entro 6 mesi e si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche dell’Università degli Studi di Cagliari, presso la Sezione di Microbiologia e Virologia.
RICHIEDENTE L’INCARICO:
Dott.ssa Elena Tamburini.
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@unica.it).
Il personale strutturato dell’Ateneo interessato a svolgere tale attività all’interno del normale orario di
servizio, dovrà far pervenire entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, la propria
adesione con allegato curriculum vitae e il nulla osta del responsabile della struttura alla Segreteria del
Dipartimento di Scienze Biomediche ai seguenti indirizzi e-mail: mmanca@unica.it e
dipartimentodiscienzebiomediche@unica.it .
Cagliari, 24 novembre 2014
F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof.ssa Maria Del Zompo

