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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MESSINA 
 

DIPARTIMENTO DI FISICA DELLA MATERIA E INGEGNERIA ELETTRONICA 

 
 

Valutazione Comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo 
per esperto tecnico di misure a microonde laureato in Ingegneria Elettronica 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista  la richiesta presentata dalla prof. Alina Caddemi in data 16/01/2012, per l’attivazione di una 

procedura comparativa per titoli finalizzata all’affidamento di  n. 1 incarico tecnico-scientifico 
nell’ambito delle attività inerenti il progetto intitolato “Packaging basato su Nanomateriali per 
Ricevitori ed Exciter Compatti per Applicazioni Radar con Antenna a Scansione Elettronica 
del Fascio - PANREX”  presentato dal nostro Ateneo a valere sul Bando MIUR del 18 gennaio 
2010 “Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell’ambito del Programma 
operativo nazionale Ricerca e competitività 2007-2013, Asse I” (PON01_01322 – CUP 
J41H11000050005) e ammesso ad agevolazione con D.D. del 14/10/2011 n.668/Ric.; 

Valutata la opportunità di merito della richiesta; 
Visto  il Decreto legislativo n. 165/2001 art. 7 e successive modificazioni; 
Vista  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica  del 

07/02/2012 con cui si è approvata la pubblicazione del presente bando; 
Visto  l’esito negativo del bando pubblicato in data 09/02/2012 volto a verificare 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.lgs 165/2001; 

 
RENDE NOTO 

 
Art.1 

Numero, definizione e tipologia degli incarichi 
 

Presso il Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica dell’Università di Messina è 
indetta una valutazione comparativa per titoli ed esami finalizzata al conferimento nell’ambito del 
finanziamento PON01_01322  relativo al progetto intitolato “Packaging basato su Nanomateriali per 
Ricevitori ed Exciter Compatti per Applicazioni Radar con Antenna a Scansione Elettronica del Fascio - 
PANREX”  (PON01_01322 – CUP J41H11000050005), di n. 1 incarico individuale di lavoro autonomo 
avente come oggetto lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca dal titolo: “Testing di dispositivi e 
circuiti a microonde in fixture e on-wafer” . 
L’incarico verrà conferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2230 del Codice Civile, trattandosi di 
prestazione professionale d’opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 
La prestazione sarà definita da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 
mesi 12 (dodici). 
L’attività si svolgerà presso il Laboratorio di Elettronica delle Microonde, Dipartimento di Fisica della 
Materia e Ingegneria Elettronica, Facoltà di Ingegneria,  responsabile la prof. Alina Caddemi. 
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Art. 2 

Requisiti di ammissione 
 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso, alla data di scadenza del bando (pena 
esclusione), dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana; i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani; 
2) possesso del diploma di laurea triennale o magistrale in Ingegneria Elettronica; 
3) documentata esperienza nel campo della caratterizzazione di dispositivi e circuiti a microonde; 
4) discreta conoscenza della lingua inglese tecnica. 

 
Art.3 

Domanda e termine di presentazione 
 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore del Dipartimento, redatta in carta libera ed in 
conformità allo schema allegato al presente bando, dovrà pervenire in busta chiusa, pena esclusione dalla 
procedura comparativa, entro il termine di 10 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente bando, riportante all’esterno nome, cognome, indirizzo del candidato e la 
dicitura “Valutazione comparativa per titoli e prova tecnica finalizzata al conferimento di n. 1 
incarico avente come oggetto lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca dal titolo: Testing di 
dispositivi e circuiti a microonde in fixture e on-wafer”.  A tal fine si precisa che per le domande 
inviate a mezzo raccomandata A/R con ricevuta di ritorno, non farà fede la data di invio bensì quella di 
ricevimento. 
Nella domanda il candidato dovrà indicare: 
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;  
2) residenza e recapito telefonico; 
3) indirizzo a cui si desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora 
tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, precisando il codice di avviamento postale. 
Il candidato dovrà inoltre dichiarare nella domanda, sotto propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 
e 76 del D.P.R. 445/00: 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
2) di non avere riportato condanne penali; 
3) di essere a piena e completa conoscenza che il contratto di cui al presente bando non costituisce in alcun 
modo rapporto di lavoro 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. 
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, del presente bando. 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
1) curriculum vitae, 
2) documentazione comprovante l’esperienza richiesta dall’art. 2, del presente bando, accompagnata da 
relativo elenco;. 
3) fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
L’amministrazione universitaria non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni della residenza o del recapito da parte del 
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili all’amministrazione stessa. 
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Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, successivamente al 
suddetto termine. Non saranno accettati certificati, documenti o titoli oltre il giorno stabilito per la 
scadenza dei termini, né sarà consentita la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa.  A conclusione 
della procedura di selezione, i titoli e i documenti presentati per la partecipazione alla presente procedura 
comparativa potranno essere restituiti su richiesta scritta degli interessati. 

 
Art. 4 

Commissione giudicatrice 
 

La valutazione comparativa sarà svolta da un’apposita Commissione Giudicatrice del Concorso, 
composta dal Responsabile Scientifico del progetto Prof. Alina Caddemi, che la presiede e da due docenti 
del Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica. La Commissione è nominata con 
decreto dal Direttore del Dipartimento.  
La Commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai titoli, alla documentazione 
presentati dai candidati ed al risultato della prova tecnica. 
La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, fino a un 
massimo di 50 punti, nel modo seguente: 
- fino a 10 punti, per il voto di laurea; 
- fino a 20 punti, per documentati periodi di attività, anche comprendenti tirocinio/stage e tesi di laurea, 
attinenti al tema all’incarico; 
- fino a 20 punti per l’esito dello svolgimento della prova tecnica che consisterà nell’esecuzione di una 
misura su componenti a microonde con utilizzo di analizzatore di reti vettoriale o di analizzatore di 
spettro a scelta del candidato. 
Il Candidato, per ottenere l’idoneità finale, dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 30 
punti. 
La prova tecnica si svolgerà in data 02 Aprile 2012 alle ore 10.00 presso il Laboratorio di 
Elettronica delle Microonde, piano 3°, blocco B, Facoltà di Ingegneria, C.da di Dio, S. Agata, 
Messina. 
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati, a mezzo di apposito invito pubblicato sul 
sito web di Ateneo in tempo utile entro la suddetta data, a sostenere la prova tecnica prevista dal presente 
avviso. 
A conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà una relazione dettagliata contenente la 
graduatoria dei candidati risultati idonei in ordine di merito. 
Sarà scelto il primo candidato nella graduatoria e, in caso di rinuncia si procederà a scorrere nell’ordine la 
graduatoria stilata. 
 

Art. 5 
Esito della selezione 

 
I risultati della procedura di valutazione comparativa saranno resi noti mediante affissione alla bacheca 
del Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica presso il quale si svolgeranno le 
procedure concorsuali, e pubblicati sul sito WEB dell’Università degli Studi di Messina  (www.unime.it). 
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Art. 6 

Conferimento del contratto e obblighi dell’assegnatario 
 

In base alla graduatoria finale di cui al precedente art. 4, il Direttore del Dipartimento, con proprio 
decreto, conferirà al candidato classificato primo, l’incarico che si formalizzerà con la stipula di un 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa la cui durata non potrà essere superiore a 12 mesi.   
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 20/94, come modificato dall’art. 17, comma 30 del D.L. n. 
78/09 convertito nella legge n. 102/09, l’efficacia del contratto rimane sospesa fino all’esito del controllo 
preventivo della Corte dei Conti, ovvero trascorsi 60 gg. dal ricevimento da parte della Corte dei Conti 
della documentazione inerente il bando in oggetto.  
Il contratto non dà titolo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università di Messina. 
In materia fiscale si applica la disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo. 
L’ammontare onnicomprensivo dell’incarico è di Euro 12.000,00 (dodicimila/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 prestazione, per la quale non è previsto alcun trattamento di fine 
rapporto. L’importo della prestazione, che graverà sui fondi PON01_01322 - CUP J41H11000050005  
responsabile prof. Alina Caddemi, sarà corrisposto in rate bimestrali posticipate, subordinatamente alla 
presentazione, da parte del beneficiario, di una relazione e previa attestazione del responsabile, vistata dal 
Direttore del Dipartimento, circa i risultati dell’attività svolta. 
In caso di rinuncia del vincitore, la collaborazione potrà essere attribuita su proposta del Responsabile 
scientifico ai successivi occupanti la graduatoria di merito degli idonei. 
L’assegnatario che non prosegua l’attività in modo immotivato o si renda responsabile di gravi e ripetute 
mancanze oppure dimostri manifestata incapacità ad eseguire la prestazione in oggetto potrà essere 
dichiarato decaduto dal contratto, su indicazione del Responsabile Scientifico, con lettera del Direttore. 

 
Art. 7 

Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento 
 

I dati personali, trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla valutazione comparativa, 
saranno raccolti presso il Dipartimento e trattati ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e del rapporto di collaborazione instaurato. Le  
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato titolare dell’incarico. 
Responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Giuseppa La Spada tel. 090-6765299, fax 090-
391382 e mail: laspada@unime.it. 

Il presente bando sarà affisso nella bacheca del Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria 
Elettronica e pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Messina (www.unime.it)  
 
Messina, 14/03/2012                         

      F.to IL DIRETTORE 
                            

         Prof. Fortunato Neri 
 
 
rpa: Sig.ra Giuseppa La Spada 



    
 

 
 

 

 
 
Al Direttore del 
Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica 
Università degli Studi di Messina 
V.le F. Stagno D’Alcontres, 31 – 98166 MESSINA 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

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 comparativa di n. 1 incarico individuale di lavoro autonomo avente come 
oggetto lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca dal titolo: “Testing di dispositivi e circuiti a 
microonde in fixture e on-wafer” relativamente al progetto PON01_01322, responsabile Prof. Alina 
Caddemi. 
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 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 italiano; 
• CODICE FISCALE …………………………...………..…………………………………………………. 
• di essere in possesso della Laurea in ………..……….................................conseguita il ….……………... 
presso …………………………….….....… conseguita con votazione …………………………………….. 
• di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione; 
• di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (precisare periodo e mansioni). In 
caso di risoluzione diversa dalla scadenza naturale del contratto indicare i motivi della cessazione; 
• 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; 
• di essere a conoscenza che, ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in forma 
cartacea o informatica, ai fini della procedura. 
Inoltre, i dati personali contenuti nel curriculum del soggetto individuato a seguito della procedura 
comparativa, nonché il contratto, saranno trasmessi alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di 
legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 14.1.1994, n. 20 come modificata dall’art. 17, 
comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito con modifiche in L. 102/2009 e che l’efficacia del contratto è 
sospesa sino alla conclusione del procedimento di controllo da parte della Corte dei Conti. 
 
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 
 
…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

Tel/Cell …………………………………………………… 

Indirizzo e-mail …….…………………………………….. 

 
 

 



    
 

 
 

 

Allega: 

- Curriculum vitae datato e firmato; 

- Elenco dei titoli e relativa documentazione; 

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 

Luogo ………………………………….. 

 

Data …………………………………….. 

 

Firma………………………………..…... 

 


	bando_DFMIE
	domanda

