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          Prot. n. 162 del 26.02.2016 
                                                                                            

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 avente per oggetto:  
 
sopralluogo, ispezione, campionamento, trasporto campioni refrigerati (0 - +4°C) con 
autoveicoli e motoveicoli idoneamente equipaggiati, analisi microbiologiche 
specifiche h24 con metodi analitici conformi alla normativa vigente in materia di 
sicurezza alimentare, refertazione, presso n. 11 mense e punti ristoro nella Regione 
Lazio per complessivi n. 44 sopralluoghi, n. 44 ispezioni con campionamento, analisi 
su n. 484 campioni di alimenti e superfici per circa 2.000 parametri analitici 
complessivi 
 
Responsabile: prof. Matteo Vitali 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE:  
 
Comprovata esperienza in: 
gestione, monitoraggio e controllo della sicurezza alimentare, in particolare di processi di 
conservazione, preparazione e somministrazione pasti; 
campionamento, trasporto e analisi microbiologiche h24 su alimenti, superfici, indumenti 
cute; 
utilizzo di metodiche analitiche conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza 
alimentare. 
Il prestatore deve inoltre essere in possesso di autoveicoli e motoveicoli idoneamente 
equipaggiati per il trasporto di campioni refrigerati (0 - +4°C) 
 
DURATA E LUOGO:   
 
10 mesi -  mense e punti ristoro nella Regione Lazio: Roma, Latina, Viterbo, Cassino. 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
ed inserito sul proprio sito web 
 
dal   26.02.2016        al      03.03.2016 
 
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. 
 
                                                                                   
 
                                                                                               Il Direttore  
                                                                                  prof. Paolo Villari 


