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VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 
CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE PER 

ESPERTI FISICI 
 
Nel1'ambito dello svolgimento delle attività connesse al Piano Lauree Scientifiche per il Corso di 
Laurea in Fisica (PLS-Fisica) viene indetta, ai sensi del D.lgs 165/2001, art 7 comma 6 bis e 
successive modificazioni, una procedura comparativa per titoli, volta ad accertare 
contestualmente la disponibilità all’interno dell’Ateneo di quattro unità di personale e, qualora 
la verifica interna dia esito negativo, di quattro soggetti esterni finalizzata all’affidamento della 
preparazione e svolgimento di laboratori didattici inerenti le attività PLS. 
In via preliminare si intende verificare se vi sia la possibilità oggettiva di utilizzare risorse umane 
disponibili all’interno dell’Ateneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 6 lettera b) e dell’art. 52 
del D.lsl 165/2001 
 
Requisiti richiesti 
1) Cittadinanza italiana 
2) Possesso di titolo di Dottore di ricerca in Fisica o equivalente 
3) Esperienza che consenta di collaborare nello svolgimento di laboratori didattici inerenti le 

attività del PLS-Fisica. 
 
Luogo di svolgimento delle attività 
Il contratto sarà svolto sotto la supervisione del Responsabile PLS-Fisica prof.ssa Angela 
Mezzasalma (o suo delegato) ed avrà esecuzione prevalentemente nei laboratori didattici della 
Facoltà di Scienze MM FF NN. 
 
 
Durata dell’incarico 
Il contratto si svolgerà in maniera non continuativa nel mese di novembre 2011 con presenza 
pomeridiana (ore 15:00-18:00) e nel periodo marzo-aprile 2012, con presenza antimeridiana (ore 
09:00-13:00) e pomeridiana (ore 14:00-18:00). 
 
Ammontare dell’incarico 
L’ammontare onnicomprensivo di ciascun incarico a personale esterno è di euro 1.250,00 
(milleduecentocinquanta/00) al lordo di tutti gli oneri (fiscali, previdenziali e assicurativi) sia a 
carico dell`Ente che del collaboratore. Detto corrispettivo rimarrà invariato fino al termine della 
collaborazione, per la quale non é previsto alcun trattamento di fine rapporto. Il contratto graverà sui 
fondi PLS-Fisica già inseriti a bilancio. (impegno n. 3026 del 2011. Tit. 1, cat. 8, cap. 18, es. fin. 
2011. Delibera del 6/7/2011).  
 
Di seguito sono riportati i requisiti, le modalità e i termini di presentazione della domanda e di 
svolgimento della procedura comparativa A) per il personale dipendente dell’Ateneo e, qualora la 
ricognizione interna dia esito negativo, B) per i soggetti esterni. 
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A) AI FINI DELLA RICOGNIZIONE INTERNA 
Può presentare domanda il personale in possesso del titolo di Dottore di ricerca in Fisica o 
equivalente che dichiari di essere disponibile a svolgere nei luoghi e nei tempi le attività sopra 
descritte. La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, redatta in carta libera, secondo 
lo schema allegato, corredata da:  

 curriculum vitae,  
 documentazione comprovante l’esperienza richiesta,  
 fotocopia di un valido documento di riconoscimento,  
 eventuale autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza,  

sarà recapitata in busta chiusa alla Segreteria della Facoltà di Scienze mm.ff.nn., Università degli 
Studi di Messina, Viale F. Stagno d’Alcontres 31, 98166 Sant’Agata Messina entro le ore 12 del 
settimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sull’apposito sito dell’Università. Sulla 
busta dovrà essere riportata la dicitura: “Ricognizione interna – Valutazione comparativa per il 
conferimento di n. 4 contratti di lavoro autonomo e occasionale per esperti fisici”. 
 
B) AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ESTERNO, IN CASO DI ESITO 
NEGATIVO DELLA RICOGNIZIONE INTERNA, PER LA STIPULA DI QUATTRO 
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE 
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, redatta in carta libera, secondo lo schema 
allegato, corredata da: curriculum vitae, documentazione comprovante l’esperienza richiesta, 
fotocopia di un valido documento di riconoscimento, attestazione di essere a piena e completa 
conoscenza che il contratto di cui al presente bando non costituisce in alcun modo rapporto di 1avoro 
di nessun tipo con l’Università di Messina, e che l’assegnazione non costituisce in alcun caso ragione 
di futuro rapporto di lavoro con l’Università di Messina. La domanda sarà recapitata in busta chiusa 
alla Segreteria della Facoltà di Scienze mm.ff.nn., Università degli Studi di Messina, Università degli 
Studi di Messina, Viale F. Stagno d’Alcontres 31, 98166 Sant’Agata Messina entro le ore 12 del 
settimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sull’apposito sito dell’Università. Sulla 
busta dovrà essere riportata la dicitura: “Valutazione comparativa per il conferimento di n. 4 contratti 
di lavoro autonomo e occasionale per esperti laureati fisici”. 
 
I risultati della procedura di valutazione comparativa saranno resi noti mediante pubblicazione sul 
sito web dell’Università di Messina (www.unime.it). 
 
I contratti da conferire devono considerarsi come prestazione d’opera intellettuale finalizzati alla 
didattica e pertanto, come esplicitato dalla Corte dei Conti, assimilabili agli incarichi di docenza, 
estranei quindi alla previsione normativa del controllo di legittimità.   
 
 

IL PRESIDE 
(Prof. Mario Gattuso) 

 
 



 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE PER DIPENDENTI 
 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................. 
nato/a a ............................................................. prov …........ il............................ 
residente a ........................................................ prov ……….. c.a.p ............................. 
in Via ........................................................................................................... n .................................. 
afferente alla Struttura ........................................................................................................................... 
Tel ............................................ Fax: ....................................... E-mail: ........................................... 
attualmente nella categoria ed area ....................................................... 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura di ricognizione interna ai fini dell’individuazione di personale 
strutturato di Ateneo, per lo svolgimento di un’attività di natura di collaborazione didattica per come 
meglio specificato sul bando nell’ambito delle attività PLS-Fisica.  
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 
1)di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il 
................................... presso ...................................................... con votazione ................. 
2) che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero. 
Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 
………………………………………. 
………………………………………. 
…………………………………………. 
………………………………………… 
Allega: 
Curriculum vitae datato e firmato; 
Elenco dei titoli e relativa documentazione; 
Fotocopia di un documento di riconoscimento. 
 
Data ............................................................... 
 
Firma .................................................................... 
 



 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGETTI ESTERNI 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................. 
nato/a a ............................................................. prov …........ il............................ 
residente a ........................................................ prov ……….. c.a.p ............................. 
in Via ........................................................................................................... n .................................. 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura di ricognizione interna ai fini dell’individuazione di personale 
strutturato di Ateneo, per lo svolgimento di un’attività di natura di collaborazione didattica per come 
meglio specificato sul bando nell’ambito delle attività PLS-Fisica.  
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 
• di essere cittadino ……………... ; 
• di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il 
................................... presso ...................................................... con votazione ................. 
• di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione; 
• di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità 
di contrattare con la pubblica amministrazione; 
• che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero. 
 
Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 
………………………………………. 
………………………………………. 
…………………………………………. 
………………………………………… 
Allega: 
Curriculum vitae datato e firmato; 
Elenco dei titoli e relativa documentazione; 
Fotocopia di un documento di riconoscimento. 
 
Data ............................................................... 
 
Firma .................................................................... 
 
 
 


