Università degli Studi
Dipartimento di Scienze Biomediche
AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO N. 4 del 23 giugno 2017
(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, il cui Responsabile Scientifico è
la Dott.ssa Maria Antonietta De Luca.
OGGETTO DELL’INCARICO:
Affidamento della parte comunicativa per l’organizzazione dell’evento: “Scientific School: “Novel
Psychoactive Substances: new frontiers in addiction?”, con particolare riferimento alla gestione
dell’informazione attraverso il sito web dedicato alla scuola, il blog e i social networks interessati.
REQUISITI RICHIESTI:
A) Dottorato di Ricerca in Neuroscienze;
B) conoscenza delle Nuove Sostanze Psicoattive (classificazione ed effetti tossicologici) comprovate da
pubblicazioni scientifiche inerenti;
C) inglese livello minimo B2;
D) esperienza pregressa nella gestione di pagine internet (siti e social platforms) inerenti
l’organizzazione di eventi scientifici.
DURATA E LUOGO:
L’incarico dovrà essere portato a termine entro 30 giorni e si svolgerà anche presso la Sezione di
Neuropsicofarmacologia del Dipartimento di Scienze Biomediche.

RICHIEDENTE L’INCARICO:
Dott.ssa Maria Antonietta De Luca.
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 al seguente indirizzo e-mail:
dipartimentodiscienzebiomediche@unica.it .
Monserrato (CA), 23 giugno 2017
F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Roberto Crnjar

