
 
              
 

Centro NAST    

Centro Interdipartimentale Nanoscienze, 

Nanotecnologie e Strumentazione Avanzata 

         Al Direttore Generale 

         dell’Università degli Studi 

         di Roma “Tor Vergata” 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per il conferimento, a soggetti esterni all’Ateneo, di incarichi  

         di lavoro autonomo ai sensi della Circolare rettorale n. 15990/2008. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Silvia Licoccia, per conto del responsabile del progetto/titolare dei fondi, chiede 

che sia sottoposta all’esame della Commissione per il lavoro autonomo, istituita con D.R. 166 del 

23/01/2008, l’avvio di una procedura selettiva per n. 1 incarichi di natura: 

 
 

Coordinata e 

continuativa 

                □ 

 

 

per lo svolgimento della seguente attività: __indicare minuziosamente 

attività_________________ 

_____________________________________________________ 

nell’ambito del progetto/manifestazione/altro: ________________ 

_____________________________________________________ 

 

(indicare informazioni ed i termini conclusivi del progetto stesso) 

della durata di: ______________________________ 

per un compenso lordo di : €  

informazioni relative ai finanziamenti (num. capitolo spesa): _____________ 

Titoli di studio e/o professionali in possesso dei candidati all’atto  

della presentazione della domanda per l’accesso alla selezione: ___ 

 
 

occasionale 

                    □ 

 

Per lo svolgimento della seguente attività: consulenza tecnico-scientifica 

 per la definizione di un piano distributivo e funzionale, relativo alla 

acquisizione e successiva installazione di impianti e di strumentazione per 

microscopia a forza atomica (AFM), Pulsed Laser Deposition, deposizione 

con tecniche Sputtering, e strumentazione di laboratorio per preparativa 

campioni e materiali compositi,  in base ai requisiti dimensionali generali e 

particolari, alle aree d’uso necessarie,  alle caratteristiche tecniche, alle 

prescrizioni di sicurezza sul lavoro nell’edificio  di Idrobiologia  

nell’ambito del progetto Panarea II: 

della durata di: 40 gg 

per un compenso lordo di: € 4300,00 

informazioni relative ai finanziamenti (num. capitolo spesa) : 

1030117 upb   AndreaniC15Pan2 di progetto PANAREA II 
Titoli di studio e/o professionali in possesso del candidato all’atto 

della presentazione della domanda per l’accesso alla selezione: 

Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria edile, iscrizione all’Albo  

degli Ingegneri, comprovata esperienza nell’efficientamento energetico 

dell’edilizia sostenibile. 

 



 
 

 

professionale 

                □ 

 

 

per lo svolgimento della seguente attività: indicare minuziosamente attività_ 

______ 

nell’ambito del progetto/manifestazione/altro: ________________ 

 ____________________ 

(se trattasi di progetto, indicare i termini conclusivi del progetto stesso) 

da svolgersi entro un periodo di:  

 dalla decorrenza per un compenso lordo di : € _______________________ 

informazioni relative ai finanziamenti (num. capitolo di 

spesa)_________________________________________ 

Titoli di studio e/o professionali in possesso dei candidati all’atto 

della presentazione della domanda per l’accesso alla selezione: ___ 

______________________________________________________ 

 

 

La data di scadenza del progetto è 31 dicembre 2022. 

La data presunta di inizio incarico è la seguente: 1settembre 2020. 

La data presunta di fine incarico è la seguente: 10 ottobre 2020. 

 

Codice identificativo progetto (per progetti Europei e MIUR)______________________________  

Codice CUP (ove richiesto)   E81J08000560001 

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 248 del 04/08/2006, rendendosi necessario un interpello interno 

circostanziato che accerti l’impossibilità oggettiva di utilizzare al fine dell’attività richiesta le risorse 

umane disponibili all’interno dell’Ateneo, si  

X□ chiede all’Amministrazione centrale di effettuare tale verifica presso le strutture dell’Ateneo; 

 

□ comunica di occuparsi direttamente di tale verifica e di produrne adeguata documentazione. 

 

Roma, 22 luglio 2020      

        

Il Responsabile del progetto      Il Direttore  

 

Carla Andreani       Silvia Licoccia 

 

 

 

X 


