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Prot. n.1196 

Viterbo, 05.08.2021  
          Ai Direttori dei Dipartimenti 

 Ai Direttori dei Centri 

                                    Al Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche – CAB 

                                 Al Direttor del Centro Integrato di Ateneo (CIA) 

                                 Al Servizio Personale 

                                                                        LORO SEDI 

  

OGGETTO: Richiesta di collaborazione. 

 Questo Dipartimento intende affidare, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Biotech applicate alla 

micorrizzazione della vite in vivaio e sistemi di rilevamento della performance di piante micorrizate in vigneto su base 

geomatica” – MICOVIT, domanda protocollo n.A0375-2020-36608, ID univoco Domanda 107948-0300-0327, CUP 

J85F21000420002, finanziato dalla Regione Lazio - POR FESR Lazio 2014-2020 (POR), Azione 1.2.1 - Progetto 

T0002E0001 - Approvazione Avviso Pubblico "Progetti di Gruppi di Ricerca 2020", in favore di Lazio Innova S.p.A. 

approvato con Determinazione n. G08487 del 19/07/2020- pubblicato sul BURL N.93 del 23/07/2020 - modificato con 

Determinazione n. G10624/2020- pubblicato sul BURL n. 116 del 22/09/2020, un incarico di ricerca, studio e 

consulenza professionale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Decreto legislativo 165/01 e del Regolamento per la 

disciplina degli incarichi esterni per attività di: 

• Creazione e montaggio videoclip: 

- Creazione e montaggio videoclip delle attività di ricerca del progetto MICOVIT (CUP N. 

J85F21000420002), interviste ai produttori e partecipazione agli eventi divulgativi. Tali attività saranno 

organizzate in funzione delle tempistiche del progetto (cadenza mensile) e sulla base delle restrizioni per 

il contenimento della pandemia COVID-19. 

- Si chiede pertanto di voler cortesemente comunicare allo scrivente, entro 3 giorni dalla data di 

ricevimento della presente, se è attualmente disponibile personale competente per lo svolgimento di 

detto incarico. 

         Ringraziando per l’attenzione, si inviano distinti saluti. 

  
    IL RESPONSABILE SCIENTIFICO 

                    Prof.ssa Rita Biasi 

              


