
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI SUI TRASPORTI EUROMEDITERRANEI

(CUST Euromed “Elio Fanara”)

Oggetto: Avviso di procedura comparativa per la selezione di una unità di personale necessaria allo
svolgimento di compiti di natura tecnico/scientifica, con comprovata specializzazione nel settore
della ricerca giuridica in materia di navigazione marittima, nell’ambito del Progetto di ricerca
INTERREG III B MEDOCC SECURMED PLUS (Stratégies partegées et actions pour
renforcer la securité dans les secteurs maritime et de la logistique en Méditerranée).

Art. 1
Indizione della procedura

È indetta una procedura comparativa, per titoli ed eventuale colloquio, volta ad accertare
contestualmente la disponibilità all’interno dell’Ateneo di una unità di personale e, qualora la
verifica interna dia esito negativo, di un soggetto esterno, con adeguata conoscenza della lingua
inglese e competenze specialistiche nel settore della ricerca giuridica in materia di navigazione
marittima, con particolare riferimento al campo di ricerca avente ad oggetto il seguente argomento:
aggiornamento e implementazione di una banca dati giuridica in materia di navigazione marittima,
nell’ambito e sui fondi del Progetto di ricerca INTERREG III B MEDOCC SECURMED PLUS
(Stratégies partegées et actions pour renforcer la securité dans les secteurs maritime et de la
logistique en Méditerranée), di cui è titolare il CUST (Centro Universitario di Studi sui Trasporti
Euromediterranei “Elio Fanara”), ai fini della stipula di un contratto di lavoro autonomo e
occasionale per il profilo professionale richiesto.

Art 2
Profilo professionale

I candidati dovranno possedere le conoscenze giuridiche di base e quelle specialistiche nella
materia della navigazione marittima e dei trasporti, con particolare riguardo alle norme sulla tutela
della vita umana in mare e prevenzione dell’inquinamento marino, necessarie per acquisire,
classificare e catalogare materiale normativo in materia di sicurezza della navigazione marittima al
fine di redigere per ogni provvedimento una scheda, secondo il modello fornito dai committenti;
dovranno altresì avere conoscenza dei principali siti informatici, biblioteche e banche dati on line in
materia di navigazione e trasporti, internazionali, comunitari ed interni, nonché conoscenze
linguistiche e informatiche.

Art. 3
Oggetto e modalità di realizzazione dell’incarico

L’incarico ha ad oggetto attività di collaborazione nel quadro della ricerca tecnico-giuridica
inerente al progetto di cui all’art. 1 e, in particolare, la redazione su supporto informatico messo a
disposizione dal CUST, secondo le indicazioni fornite dal committente, di una scheda per ogni
singolo provvedimento secondo il modello definitivamente approvato dal Comitato di pilotaggio del
progetto Securmed Plus, nella seduta di Palermo del 30 marzo 2011.

Le attività, da svolgere senza alcun vincolo di orario, presso i locali del CUST ed in orario di
ufficio sotto la direzione e supervisione del Responsabile Scientifico del Progetto, Prof. Giuseppe



Vermiglio, per la durata di complessivi 20 giorni lavorativi, a partire dall’esito positivo del
controllo effettuato dalla Corte di conti, dovranno essere espletate entro e non oltre il 30 giugno
2011.

L’ammontare onnicomprensivo dell’incarico, fissato in €1600 (milleseicento/00 euro) si
intende comprensivo degli oneri a carico del Centro ed al netto degli oneri riflessi per ciascun
contratto, mentre il corrispettivo attribuibile al collaboratore si intende al lordo di ritenute fiscali,
come da disposizioni di legge.

L’importo graverà sui fondi del citato Progetto di ricerca. La liquidazione sarà corrisposta in
unica soluzione alla scadenza del contratto e previa verifica, da parte del Responsabile scientifico,
dello svolgimento dell’attività di cui sopra.

Art. 4
Requisiti di ammissione e titoli preferenziali

Sono requisiti per l’ammissione alla selezione, da possedersi entro la data di scadenza del bando,
pena esclusione:

1. cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. possesso della laurea (almeno quadriennale Vecchio Ordinamento o specialistica o magistrale)

in Giurisprudenza o Scienze Politiche, conseguita presso un’Università italiana o di un analogo
titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ad un titolo italiano;

4. adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);
5. comprovata approfondita conoscenza dei sistemi applicativi Windows;
6. comprovata e approfondita conoscenza, sia scritta che parlata, della lingua inglese;
7. comprovata esperienza lavorativa, di durata almeno triennale, presso enti, organismi pubblici

o società che operano nel campo della ricerca nel settore dei trasporti.
Sono titoli preferenziali:

1. comprovata partecipazione a progetti di ricerca in materia di diritto della navigazione o di diritto
dei trasporti, coerenti col tema di ricerca in oggetto;
2. comprovata partecipazione a corsi, seminari, convegni, esperienze di studio in Italia e all’estero
pertinenti alle tematiche del progetto di ricerca;
3. conoscenza della terminologia marittima inglese e/o di altre lingue europee.

Ai fini della ricognizione interna, la domanda può essere presentata dal personale tecnico –
amministrativo dell’Ateneo di Messina, con contratto a tempo indeterminato in regime di orario a
tempo pieno, che sia in possesso dei requisiti di ammissione di cui al comma 1 e si dichiari
disponibile a svolgere le attività sopradescritte, in distacco temporaneo, con un impegno
prevalentemente quotidiano e con flessibilità di orario, nell’ambito delle ore ufficio, coordinandosi
con il Responsabile della ricerca.

Art. 5
Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla procedura, in carta libera, dovrà essere acquisita al
protocollo, unitamente alla documentazione allegata, dal responsabile del procedimento dott.
Maurizio Pinizzotto, Dipartimento di Scienze Giuspubblicistiche “T. Martines” dell’Università
degli studi di Messina, piazza Pugliatti 1, 98122 Messina, entro le ore 12.00 del 22 aprile 2011.
Tale termine, stante l’urgenza a provvedere, è essenziale.

Sull’involucro della domanda, indirizzata al Responsabile del procedimento, dovrà risultare
pena l’esclusione dal concorso, nome, cognome e indirizzo del candidato, nonché la seguente
indicazione “Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di un incarico di
prestazione occasionale per la ricerca “SECURMED PLUS”.



Per i dipendenti universitari va aggiunta la dicitura: Ricognizione interna.
Nella domanda il candidato dovrà indicare:

1. cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale;
2. residenza e recapito eletto ai fini delle comunicazioni relative alla selezione;
3. autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza (per i dipendenti dell’Università);
4. titolo di studio posseduto, con indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, della data del
conseguimento e della votazione riportata, nonché della votazione riportata nei singoli esami;
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione di non aver riportato condanne penali e di non trovarsi
in nessuna situazione di incompatibilità in ordine alla conclusione di contratti con la pubblica
amministrazione;
6. dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso dei requisiti di ammissione di cui
all’art. 4, comma 1;
7. curriculum vitae ed eventuali titoli ritenuti idonei ai fini della selezione;
8. fotocopia di un proprio documento di identità.

L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione
di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni della residenza o del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Art. 6
Procedura di valutazione

La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio del CUST, esprimerà il proprio
giudizio in base ai titoli e alla documentazione presentati dai candidati.

La Commissione giudicatrice, qualora ritenga l’esito della valutazione dei titoli e della
documentazione insufficiente ai fini della definizione della graduatoria di merito, potrà sottoporre i
candidati ad un colloquio su argomenti formanti oggetto della ricerca di cui all’art. 1.

A conclusione dei propri lavori la Commissione giudicatrice redigerà un verbale contenente
un elenco, in ordine di merito, dei candidati ritenuti idonei. La votazione, espressa in centesimi, è
determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed eventualmente il voto
riportato al colloquio. A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età.

Nel caso in cui la ricognizione interna abbia dato esito negativo, il candidato esterno primo
nella graduatoria avrà conferito un contratto di lavoro autonomo occasionale di 20 giorni per le
attività indicate all’art. 3, comma 1.

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del vincitore della
selezione, della prova documentata di avere provveduto, a propria cura e spesa, alla copertura
assicurativa contro gli infortuni e per danni a cose e responsabilità civile verso terzi, per l’intera
durata del contratto di collaborazione, con il vincolo del rispetto delle norme richieste a tal
proposito dall’Università di Messina.

Il titolare del contratto è tenuto a presentare dichiarazione di essere a conoscenza e di volere
rispettare le norme di sicurezza operanti all’interno dei locali dell’ateneo. In materia fiscale si
applica la disciplina prevista per i rapporti di prestazione occasionale. Per quanto non previsto nel
presente bando, valgono le disposizioni contenute nella legislazione vigente in materia.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo oltre che all’albo del CUST.
Il vincitore verrà contattato ai recapiti indicati nella domanda. In caso di rinuncia o mancata

accettazione si procederà a scorrimento della graduatoria, fino all’ultimo candidato giudicato
idoneo.

Art. 7
Trattamento dei dati personali



I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della
presente procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente avviso, nel rispetto del D.L.gs.
196/03.

Messina, 12 aprile 2011

F.to: Il Direttore del CUST e Responsabile del Progetto di ricerca

(Prof. Giuseppe Vermiglio)


