Prot. n. 0001958 del 18/09/2018 - [UOR: SI000136 - Classif. III/19]

Dipartimento di Scienze

Avviso interno per il conferimento di n. 1 incaricho per le attivita’ relative al
contratto conto terzi con la società CNG s.r.l. per lo svolgimento del progetto di
ricerca “Prove geotecniche di laboratorio su campioni di roccia”
Si rende noto che il Dipartimento di Scienze tramite il richiedente Prof. Giuseppe Della Monica,
responsabile scientifico della ricerca “Prove geotecniche di laboratorio su campioni di roccia”, in
applicazione del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività e dei compensi del personale
tab che collabora a convenzioni di ricerca, consulenza e formazione realizzate per conto di
committenti terzi” emanato con DR 1630 – rep.n. 17/2018 del 09/01/2018 intende conferire n. 1
incarico secondo i requisiti così specificati:
- essere in servizio presso questo Ateneo e avere esperienza pluriennale alla seguente figura
richiesta:
INCARICO
A

Esecuzione di prove fisiche e meccaniche di
laboratorio su roccia e analisi dei dati (n.10
campioni):
- Determinazione del peso di volume reale;
- Determinazione delle velocità delle onde
elastiche di compressione (Vp);
- Prova di compressione monoassiale con
rilievo delle deformazioni assiali e diametrali
e calcolo delle costanti elastiche;
- Determinazione della massa volumica
apparente;
- Point Load Strenght Test

REQUISITI RICHIESTI

IMPORTO (TOT.
SPESA)
Esperienza nell'ambito Euro 600,00

delle
attività
di
laboratorio,
nello
specifico
esperienza
nell’'organizzazione,
esecuzione
ed
elaborazione dati delle
prove
fisiche
e
meccaniche suddette

L’incarico sarà svolto al di fuori dell’orario ordinario di lavoro con un compenso omnicomprensivo
e totale spesa di euro 600,00.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze.
Le domande e i relativi allegati, debitamente firmati, dovranno pervenire entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 1/10/2018 all’indirizzo di posta elettronica ricerca.scienze@uniroma3.it .
Alla domanda il candidato deve allegare il proprio Curriculum Vitae datato e firmato, dal quale
risultino i requisiti richiesti. I dipendenti non assegnati al Dipartimento di Scienze dovranno
allegare il nulla osta del responsabile della struttura di appartenenza.
Non verranno prese in considerazione le domande:
- inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente bando;

- nelle quali manca la sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma
autografata, non richiede l’autocertificazione);
- con dati mancanti o insufficienti;
Il Direttore del Dipartimento prof. Settimio Mobilio e il Responsabile scientifico della ricerca Prof.
Giuseppe Della Monica sceglieranno il candidato che più si avvicina al profilo richiesto.

Roma, 18 settembre 2018

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Settimio Mobilio

