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Dipartimento di Scienze degli Alimenti e dell’Ambiente 

RICOGNIZIONE INTERNA 

 

VISTO il  progetto PON01_ 00636 denominato “tecnologie e materiali anticontraffazione e 
applicazioni nanotecnologiche per l’autenticazione e la tutela delle produzioni agro-alimentari di 
eccellenza”  dell’Università degli Studi di Messina. 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2012  
 
ACCERTATO che la spesa necessaria a garantire lo svolgimento dell’attività di ricerca graverà sui 
fondi PON01_ 00636; 
 
VISTO il decreto Legislativo n. 165/2001 art. 7 comma 6 bis; 
 
VISTO il Regolamento dell’Amministrazione della Finanza e Contabilità e il combinato disposto 
degli artt. 50, 53 e 89 
 
VISTO l’art. 3 della legge 14.01.1994, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 
78/2009, convertito con modifiche in legge n. 102/2009; 
 
VISTA la legge 24 novembre 2000 n. 340 art. 27; 
 
VISTA la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di 
legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità 
delle Università alle disposizioni in materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti 
inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’arte. 7 comma 6 del D.Leg.vo n. 165/2001; 
RENDE NOTO 
Che è indetta una procedura comparativa per titoli volta ad accertare contestualmente la 
disponibilità all’interno dell’Ateneo delle seguenti unità di personale: 

1. N 1  figura  professionale per “Collaboratore nello sviluppo di metodi gascromatografici ed 
esecuzione di analisi chimico‐fisiche  in campioni vegetali” (denominata figura A)   

2. N 1  figura professionale per “Collaboratore per lo studio di materiali e la migrazione dei loro 
additivi negli alimenti”(denominata figura B) 

Requisiti richiesti 
Può partecipare il personale strutturato dell’Ateneo e tutti coloro che sono in  possesso dei seguenti 
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande: 

‐ Laurea vecchio ordinamento o    laurea magistrale/specialistica,    in materie scientifiche     conseguiti presso 
una Università italiana;   
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‐ buona conoscenza delle lingue inglese;  

‐ disponibilità ad assicurare la propria presenza anche nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi e pre‐festivi.  

‐ cittadinanza italiana , i  cittadini dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani 
‐  Età non superiore ai 35 anni; 

Luogo e modalità di svolgimento delle attività 
Le attività di cui sopra si svolgeranno presso l’Università degli Studi di Messina presso i locali del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e dell’Ambiente Facoltà di Scienze MM.FF.NN. , ove necessario,  esse 
dovranno essere svolte presso strutture diverse che verranno indicate dal Direttore del Dipartimento senza 
diritto ad alcun rimborso spese. 

E’ previsto un impegno, prevalentemente quotidiano con orario flessibile.  
 
Durata dell'incarico e remunerazione 
La durata prevista dell'incarico è pari a mesi tre (3).  
 
Il rapporto di lavoro per i contratti di collaborazione coordinata,  avrà la remunerazione lorda di 
euro 5.000(cinquemila) cadauno, che verranno erogati in tre tranche, al netto delle dovute ritenute. 
Le tranche verranno  erogate previa relazione sull’effettivo svolgimento dell’incarico. 
 
Formazione della Commissione e criteri di valutazione 
La Commissione Giudicatrice del concorso, costituita da tre docenti strutturati del settore scientifico 
disciplinare CHIM/ 10 o affini è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del 
Responsabile Scientifico del progetto. Ai fini della formulazione della graduatoria, la Commissione 
potrà attribuire un punteggio, così ripartiti : 
- Laurea   con punteggio superiore a 107………….………………………………………..  punti 20 
-Lode accademica …………………………………………………………….……………. .punti 30 
- Pubblicazioni scientifiche …………..……………………………….………….. .massimo punti 4 
- Altri titoli ………………………………………………………………..……......massimo punti 10 
- Dottorato …... ………………………………………………………………..…..massimo punti 3 
- Frequenza dottorato (un punto per anno o frazione di esso)….…………………..massimo punti 3 
Inoltre la Commissione si riserva la possibilità di una eventuale colloquio per tale prova la 
commissione può assegnare un massimo di 30 punti. 
Si considererà idoneo il candidato (senza l’eventuale prova orale) che ha raggiunto il punteggio di 
40 punti. 
Si considererà idoneo con l’eventuale prova orale il candidato che  ha raggiunto il punteggio di 55 
punti. 
La valutazione verrà effettuata esaminando preliminarmente le domande pervenute ai fini della 
ricognizione interna (successiva lettera 1). 
Qualora la ricognizione interna non abbia dato luogo a domande di disponibilità e/o tali domande 
dovessero essere risultate non adeguate alla efficiente copertura dei profili professionali oggetto del 
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presente bando, verranno prese in esame le domande pervenute ai fini dell’individuazione di 
soggetti esterni (successiva lettera 2). 
1) AI FINI DELLA RICOGNIZIONE INTERNA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TERMINE E MODALITA’ 
Può presentare domanda il personale strutturato interno all’Ateneo che, nel rispetto delle 
disposizioni 
di legge, in assenza di incompatibilità specifica inerente il presente incarico, sia in possesso del 
nulla osta/visto del Responsabile della Struttura di appartenenza/afferenza e dei requisiti e delle 
capacità,conoscenze e competenze richieste. 
La valutazione comparativa per titoli sarà svolta nel rispetto della disciplina delle mansioni prevista 
dall’art. 52 D.L.gs. n° 165/2001. 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera corredata, pena l’esclusione, da 

Curriculum Vitae, fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e dal 
nulla osta/visto del Responsabile della struttura di appartenenza/afferenza dovrà pervenire in busta 
chiusa direttamente al Dipartimento e   all’attenzione del Direttore Prof. Giacomo Dugo, Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti e dell’Ambiente Facoltà di Scienze MM.FF.NN Viale F. Stagno d’Alcontres, 31 98166 
Messina,  nel  seguente  orario:  entro  le  ore  12.00  del  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di 
pubblicazione del presente bando sul sito web dell’Università degli Studi di Messina. 

La busta contenente la domanda e la documentazione dovrà riportare la dicitura:”Ricognizione interna per 
le attività da svolgere nell’ambito del progetto PON01_ 00636 denominato “tecnologie e materiali 
anticontraffazione e applicazioni nanotecnologiche per l’autenticazione e la tutela delle 
produzioni agro-alimentari di eccellenza”  dell’Università degli Studi di Messina ed indicare la 
figura a cui si intende partecipare . 
 
Nella domanda, sottoscritta in originale, corredata da una fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità e dal nulla osta/visto del Responsabile della Struttura di appartenenza/afferenza, il 
candidato dovrà indicare: 
1. Cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale; 
2. Residenza e recapito eletto ai fini della selezione. 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
1. Certificato redatto in carta semplice delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in 
quello di laurea; 
2. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
3. Curriculum Vitae; 
4. Elenco di tutti i documenti presentati e dei 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 
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A conclusione dei propri lavori la commissione redigerà una graduatoria contenente un elenco dei 
candidati ritenuti idonei in ordine di merito. L’incarico verrà attribuito, senza alcun diritto a 
compenso, al primo 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 di Ateneo. 
2) AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI, IN CASO DI ESITO 
NEGATIVO DELLA RICOGNIZIONE INTERNA, PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA. TERMINE E MODALITÀ 
La domanda di ammissione alla procedura comparativa per titoli, corredata pena l’esclusione, dal 
curriculum vitae, dall’elenco dei titoli e dalla relativa documentazione, dalla fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento, da redigere su carta semplice, dovrà pervenire in busta chiusa,  
direttamente al Dipartimento e   all’attenzione del Direttore Prof. Giacomo Dugo, Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti e dell’Ambiente Facoltà di Scienze MM.FF.NN Viale F. Stagno d’Alcontres, 31 98166 Messina, 
nel seguente orario: entro  le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando sul sito web dell’Università degli Studi di Messina. 

La busta contenente la domanda e la documentazione dovrà riportare la dicitura:”Valutazione Comparativa 
per  le  attività  da  svolgere  nell’ambito  del  progetto PON01_ 00636 denominato “tecnologie e 
materiali anticontraffazione e applicazioni nanotecnologiche per l’autenticazione e la tutela 
delle produzioni agro-alimentari di eccellenza”  dell’Università degli Studi di Messina ed 
indicare la figura a cui si intende partecipare . 
 
Nella domanda, sottoscritta in originale, corredata da un documento di identità in corso di validità  
il candidato dovrà indicare: 
1. Cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale; 
2. Residenza e recapito eletto ai fini della selezione. 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
1. Certificato redatto in carta semplice delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in 
quello di laurea; 
2. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
3. Curriculum Vitae; 
4. Elenco di tutti i documenti presentati e dei 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. L’incarico verrà attribuito al primo in graduatoria. In 
caso di rinuncia, mancata accettazione e/o impedimenti del candidato prescelto, prima o durante 
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l’espletamento dell’incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria. L’esito della procedura 
comparativa sarà pubblicato sul sito web di Ateneo. 
Modalità conferimento contratto 
Il conferimento del contratto è subordinato alla presentazione, da parte del vincitore, di prova 
documentata di aver provveduto ad inoltrare all’INPS della sede di residenza la denuncia del 
rapporto 
di collaborazione, ai fini dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. 335/95. 
Qualora il prestatore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica, soggetto al 
regime 
di autorizzazione di cui all’art. 53 del D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, dovrà presentare 
l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto. 
In materia fiscale si applica la disciplina prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa. Il collaboratore è soggetto all’assicurazione obbligatoria INAIL ai sensi del D.L. vo 
23/2/2000 n.30 art.45. L’efficacia del contratto sarà subordinata al controllo di legittimità della 
Corte dei Conti. 
Il vincitore decade dal diritto di stipula del contratto se, entro il termine di 7 giorni dalla data di 
ricezione della lettera , non dichiari di averlo accettato e se, pur avendolo accettato, non dimostri di 
aver iniziato le attività  tranne che per gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore 
debitamente comprovati. L’assegnatario che non prosegua l’attività di ricerca in modo immotivato o 
si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze oppure dimostri manifesta incapacità a seguire la 
ricerca in oggetto, potrà essere dichiarato decaduto dal contratto, su indicazione del  Direttore del 
Dipartimento . 
Il Dipartimento si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando 
senza che i candidati possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. 
 
MESSINA, 01/06/2012 
        il Direttore del Dipartimento 

        Firmato Prof. Giacomo Dugo 
 
 
 
 
 
 
 

 


