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IL DIRETTORE 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina; 
VISTO il D.M. 509/99 e il D.M. 270/04 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo attualmente vigente; 
VISTO il regolamento per la disciplina dei corsi di alta formazione approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del 16/06/2005; 
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 09/05/2011, 
con le quali è stato approvato il rinnovo del Master di II° Livello in “Conciliazione e Mediazione” 
(Familiare, Penale, Civile e Commerciale); 
VISTO il D.R. n. 1780 del 14/6/2011, con il quale è stato rinnovato il Master di II° Livello in 
“Conciliazione e Mediazione” (Familiare, Penale, Civile e Commerciale); 
VISTO il D.R. n. 1781 del 14/6/2011 con il quale è stato nominato Direttore del Master in 
“Conciliazione e Mediazione”(Familiare, Penale, Civile e Commerciale”, il Prof. Mario Trimarchi; 
Visto il “Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 
della legge n. 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà del 11/09/2012, con la quale è stata chiesta la 
pubblicazione di un bando per la stipula di n° 2 contratti di collaborazione relativi a prestazioni 
d’opera e/o di natura intellettuale senza vincoli di subordinazione ai sensi e per gli effetti 
dell’art.2222 e segg. del Codice Civile 
 

RENDE NOTO 
Per l’anno accademico 2012/2013 è indetta una procedura di selezione comparativa  per titoli per 
l’affidamento di n.2 incarichi individuali per lo svolgimento degli stages  nell’ambito del Master 
in “Conciliazione e Mediazione“ (Familiare, Penale Civile e Commerciale). 
Ai sensi dell’art.18 1 comma lettera c della Legge n. 240/2010, non possono partecipare coloro che abbiano 
un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 
Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo 
Non può presentare istanza per la suddetta nomina a contratto il personale universitario in servizio, docente e 
non docente. 
 

PROFILI RICHIESTI 
(n. 2 unità) – Laureati in discipline umanistiche con indirizzo psicologico e/o sociologico. Sono 
requisiti per l’ammissione alla selezione, da possedersi entro la data di scadenza della procedura 
comparativa che si svolgerà per titoli, pena l’esclusione: 

1. Cittadinanza italiana; i cittadini dell’Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani; 
2. Laurea quadriennale o quinquennale in Discipline Umanistiche con indirizzo psicologico e/o 

sociologico; 
3. Attvità di docenza presso corsi universitari compresi i masters; 
4. Titolo di Mediatore Familiare e di Mediatore Penale. 



Saranno oggetto di valutazione i titoli relativi a : attività di docenza in corsi di formazione per 
mediatori penali e/o familiari; esperienze lavorative presso soggetti pubblici e/o privati nell’ambito 
della mediazione penale e/o familiare e/o in settori attinenti al titolo di laurea richiesto.  

Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi dall’elettorato politico attivo e 
coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento 
di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o 
abbiano subito una condanna penale che, in base alla norma vigente, preclude l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. 
 

DURATA 
Per la prestazione richiesta è previsto, per i candidati che risultino al primo e al secondo posto della 
graduatoria, un impegno di n. 20 ore cadauno diretto allo svolgimento degli stages, da svolgere  
secondo il calendario redatto dal Comitato Tecnico Scientifico. 
Le figure selezionate saranno tenute a partecipare agli incontri che si terranno presso Il 
Dipartimento di Giurisprudenza, plesso di via P.Castelli,1 – Messina. 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice sarà costituita dal Direttore del Master, Prof. Mario Trimarchi e da 
altri due componenti nominati dallo stesso tra i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico.  
 

VALUTAZIONE 
La valutazione della commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, pari 
a punti 30, nel modo seguente: 

- Voto di laurea da 108/ 110 a 110/110 punti 6; fino a 107 punti 4; 
- Svolgimento di documentata attività didattica e formativa presso altri soggetti pubblici o 

privati coerente con i titoli richiesti fino ad un massimo di 16 punti; 
- Esperienza lavorativa presso enti pubblici e privati in settori attinenti ai titoli richiesti fino 

ad un massimo di 8 punti. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINE E MODALITA’ 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta libera e corredata, pena 
l’esclusione, da:  

1) Curriculum Vitae; 
2) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e  nullaosta/visto 

del responsabile della struttura di appartenenza/afferenza. 
Dovrà pervenire in busta chiusa, brevi manu ovvero tramite raccomandata A/R (in questo caso non 
farà fede il timbro postale accettante), in plico unico, unitamente alla documentazione utile ai fini 
della valutazione, al Dipartimento di Giurisprudenza, plesso di via P.Castelli, 1 98122 Messina, 
entro e non oltre le ore 12,00 del 7° giorno successivo alla pubblicazione del bando. 
Nella domanda sottoscritta in originale, corredata da un documento di identità in corso di validità e 
dal nullaosta/visto del Responsabile della Struttura di appartenenza/afferenza, il candidato dovrà 
indicare: 

1) Cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 
2) Residenza e recapito eletto ai fini della selezione; 

Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità: 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
2) di non aver riportato condanne penali; 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
1) autocertificazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea; 
2) Curriculum Vitae; 
3) Elenco dei documenti presentati e titoli. 

Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti 
richiesti dal presente avviso. 



Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, 
successivamente al termine di scadenza come sopra stabilito. 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
A conclusione dei propri lavori, la Commissione redigerà una graduatoria contenente un elenco dei 
candidati ritenuti idonei in ordine di merito. Gli incarichi verranno attribuiti al primo e al secondo in 
graduatoria. In caso di rinuncia, mancata accettazione e/o impedimenti del candidato prescelto, 
prima o durante l’espletamento dell’incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 
 

CONFERIMENTO DEL CONTRATTO, COMPENSI E OBBLIGHI DEGLI 
ASSEGNATARI. 

Al termine della procedura, con i soggetti esterni prescelti sarà stipulato, previa acquisizione della 
documentazione necessaria ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di 
collaborazione trattandosi di prestazioni d’opera e/o di natura intellettuale senza vincoli di 
subordinazione ai sensi e per gli effetti dell’art.2222 e segg. del Codice Civile. 
Qualora i prestatori individuati siano dipendenti di altra amministrazione pubblica, soggetto al 
regime di autorizzazione di cui all’art.53 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dovranno presentare 
l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prima della stipulazione del contratto. 
Ai sensi dell’art.4, comma 44, della legge 24/12/2007, n. 244, i dati dei contratti saranno pubblicati 
sul sito web di Ateneo, a cura del Segretario del Master. 
Il contratto non dà titolo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università di Messina. 
 

COMPENSI 
Completato l’incarico, i prestatori riceveranno la somma di € 50,00 per ogni ora di lavoro prestato 
(al lordo di tutti gli oneri fiscali e contributivi e di ogni trattenuta). Il pagamento graverà sui fondi 
Master che si trovano presso la Direzione Bilancio e Finanze dell’Università di Messina.  
 

OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO 
Gli assegnatari dei contratti avranno l’obbligo di espletare l’incarico personalmente e in assoluta 
autonomia, senza vincoli di subordinazione, secondo il calendario fissato dal Comitato Tecnico 
Scientifico. Nel caso in cui gli assegnatari non ottemperino ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o 
si rendano responsabili di gravi e ripetute mancanze oppure dimostrino manifesta incapacità ad 
eseguire la prestazione in oggetto, potranno essere dichiarati decaduti dal contratto su indicazione 
del Direttore del Master. 
In caso di mancata accettazione dell’incarico o rinuncia allo stesso da parte di uno o entrambi i 
candidati risultati idonei, i contratti potranno essere attribuiti, su proposta del Direttore del Master, 
ai successivi occupanti la graduatoria di merito degli idonei. 
Messina  30.12.2012 

Il  Direttore del Master 
 Prof. Mario Trimarchi   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
data di pubblicazione: 04.12.2012 
data di scadenza: 11.12.2012              
 
 



 
AL DIRETTORE DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN “CONCILIAZIONE E 

MEDIAZIONE” (Familiare, Penale, Civile e Commerciale) 
P.zza Pugliatti,1 - 98122 Messina 

 
_ l_ sottoscritt_________________________________________________________________ 
nat_a_______________________________________________ il________________________ 
e residente in__________________________________________________________________ 
c.a.p.______________via___________________________________________n.____________ 
codice fiscale n_________________________________________telefono n._______________ 
E-mail (stampatello)_____________________________________________________________ 
qualifica______________________________________________________________________ 

C H I E D E: 
il conferimento di un contratto di diritto privato per incarico per lo svolgimento degli stages  nell’ambito 
del Master in“Conciliazione e Mediazione“ (Familiare, Penale Civile e Commerciale) presso la 
Facoltà di  Giurisprudenza – per l’A.A. 2012/2013. 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di essere cittadino____________________________________________________________ 
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di______________________(se cittadino italiano ); 
3) di godere dei diritti civili e politici anche in__________________________________(Stato di 
appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 
5) di essere idoneo a ricoprire la qualifica; 
6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i 
seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni __________________________; 
7) di non essere destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi 
dell’art.127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n.3; 
8) di non essere titolare di altri contratti nello stesso Ateneo e per lo stesso anno accademico o di essere 
titolare del contratto di______________________ presso la Facoltà di_______________; 
Il sottoscritto è consapevole della veridicità delle attestazioni contenute nella presente domanda ed è a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della Legge n. 445/2000. 
 
 
Allega alla presente istanza: 
fotocopia del documento di riconoscimento 
certificato di laurea o autocertificazione 
curriculum vitae; 
dichiarazione in applicazione dell’art.18 1 comma lettera c della Legge n. 240/2010 
elenco pubblicazioni e pubblicazioni 
eventuali altri titoli in autocertificazione 
nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza o copia della relativa richiesta. 
Data_______________________ 

Firma_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SCHEDA ANAGRAFICA 
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(Art.46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

___ sottoscritt__ ________________________________________________________ 
nat ___ il _______________ a ________________________ residente a _______________ 
via/piazza ________________________________________________________n. ______, 
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’ art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
Dichiara 
_ Di essere nato/a il _______________________ a __________________________________ 
_ Di essere residente in _____________________ Via _________________________ n. ___ 
_ Di essere cittadino/a _________________________________________________________ 
_ Di godere dei diritti civili e politici; 
_ Di essere iscritto/a nel seguente albo o elenco tenuti dalla P. A. _______________________ 
_ Di appartenere al seguente ordine professionale ____________________________________ 
_ Di possedere il seguente titolo di studio: _________________________________________ 
conseguito a ____________ il ____________________ presso _____________________ 
_ Di possedere la seguente qualifica professionale____________________________________ 
_ Di possedere il seguente titolo di specializzazione __________________________________ 
_ Di possedere il seguente titolo di abilitazione ______________________________________ 
_ Di possedere il seguente titolo di aggiornamento ___________________________________ 
_ Di essere in possesso del seguente Codice Fiscale: __________________________________ 
_ Di essere in possesso della seguente Partita IVA: ___________________________________ 
_Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
_ Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
_ Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato. 
Data___________ 

Firma ________________________________________ 
 
 
 
 
Esente da autentica di firma 
 
 
 
 
Barrare la voce che interessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati contenuti nella presente autocertificazione possono essere utilizzati esclusivamente per fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali.” - artt. 13 e 1) 


