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Prot. 1729 del 7.09.2017 
           

                                                                                            
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

 
Visto l’art. 18  del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università di Roma Sapienza reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008, 
successivamente modificato ed integrato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 
06/07/2009; 
 
Si rende noto che il Dipartimento di  Sanità Pubblica e Malattie Infettive intende conferire un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito:  
dello sviluppo di tecniche rapide per l’identificazione di microrganismi inquinanti nei 
procedimenti industriali 
 
Responsabile: prof.ssa Anna Teresa Palamara. 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE:  
 
Una delle seguenti Lauree quinquennali: Scienze Biologiche; Farmacia , CTF; 
Dottorato di Ricerca o Specializzazione in discipline microbiologiche o affini; 
Buona conoscenza di tecniche di isolamento e coltura di microrganismi da matrice 
complesse; 
Buona conoscenza in ambito di gestione del rischio chimico e biologico; 
Collaborazione tecnica all’allestimento di procedure atte a valutare l’eventuale 
inquinamento da Burkholderia cepacia in varie matrici, 
Sviluppo di tecniche rapide per l’identificazione di microrganismi inquinanti nei 
procedimenti industriali; 
Collaborazione all’adempimento delle procedure per lo smaltimento dei rifiuti speciali 
della sezione di Microbiologia; 
Buona conoscenza di strumenti di analisi statistica dei dati; 
Buona conoscenza della lingua inglese; 
Buona conoscenza degli applicativi Office (Word, Excel, Power Point). 
 
 
DURATA:   
12 mesi  
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
ed inserito sul proprio sito web 
 
 
 
dal           7.09.2017       al     13.09.2017 
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Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine 
sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione. 
 
                                                                    
             
f.to Il Responsabile amministrativo delegato 
                 dott. Aldo Liccardi 
 
 
 
                                                                             f.to  Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                          Prof. Paolo Villari 


