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UNTvgRSITaDEGLI STUoI DI MESSINA
DIPARTIMENTO OT INCPCNERIA ELETTRoNICA, CHIvTCA E INGEGNpTa INousTRIALE

(DrECrr)

Valutazione Comparativa frnalizzata all'affidamento di un incarico di collaborazione di natura
occasionale per la messa a punto di un reattore a letto fluido per lo studio di reazioni gas-solido ad alta

temperatura, nell'ambito del Progetto di Ricerca PRIN 2009
Responsabile Scientifico il Prof. Stefano Cavallaro

(Delibera DCIIM det 28.09.r2)

Nell'ambito delle ricerche condotte presso il Diparlimento "Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria
Industriale", già Dipartimento di chimica Industriale e Ingegneria dei Materiali,

VIENE INDETTA

una procedura comparativa per titoli, volta ad accertare contestualmente la disponibilità all,intemo
dell'Ateneo di n.l unità di personale e, qualora la verifica interna avesse esito negàtivo, di un soggetto
esterno, di particolare e comprovata specializzazione universitaria per l'affidamento di un incarl* Ai
collaborazione di natura occasionale per la progettazione e realizzazione di un ..Reattore q letto Jluido
polivalente in grado di gestire reazioni gas-solido',, in particolare, tale reattore dovrà essere in grado,
dopo opportune modifiche delle variabili di processo (l P, poÉata e natura dei gas,...), di effettuare
reazioni di ossido-riduzione su miscele di ossidi ad opera di gas riducenti (HC, H2 o CO) e ossidanti
(O2 e/o vapore).

Art. I
1.1 Il contratto sarà svolto sotto la supervisione del Responsabile Scientifico prof. Stefano Cavallaro ed sarà
svolto presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale.
1.2 L'incarico prevede un impegno di 20 giorni nell'arco di quattro mesi, dalla data di inizio. La
valutazione dell'attività svolta verrà effettuata dal Responsabile Scientifico prof. Stefano Cavallaro.
Art.2
2.1 I candidati dovranno essere in possesso della laurea Magistrale in Chimica, Chimica Industriale,
Ingegneria Chimica o equivalenti conseguito in Italia o all'estero.
Art.3
3.1 Di seguito sono ripoftati 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.

A) AI FINI DELLARICOGNIZIOI.{E I}{TERNA
Presentazione della domanda. Termine e modalità.
Puo presentare domanda il personale Tecnico Amministrativo dell'Ateneo assunto a tempo indeterminato in
regime di orario a tempo pieno, che dichiari di essere disponibile a svolgere le attività sopra descritte, in
distacco temporaneo con un impegno prevalentemente quotidiano con orario flessibile presso una struttura
diversa da quella di appartenenza, in possesso dei requisiti e delle capacità, conoscenze e competenze
richieste. La valutazione comparativa sarà svolta nel rispetto della disciplina delle mansioni prevista àall'art.
52 D.L.gs n'16512001.
La domanda di partecipazione allaprocedura comparativa, redatta in cafta libera, secondo lo schema allegato
(A11. l), indirizzate al Direttore del Dipartimento Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale,
C.da Di Dio - 98166 Messina, dovrà pervenire alla Segreteria Amministrativa dello stesso Dipartimento
(Blocco C,9o piano), entro le ore 12:00 del 01.03.2013, per le domande inviate amezzo raccomandata
A,&. con ricevuta di ritorno, non farà fede la data di invio bensì quella di ricevimento, per la
consegna a mano, gli orari di apertura al pubblico della Segreteria Amministrativa sono i seguentì: dal
lunedì al venerdì ore 9,30 - 13,00; lunedì e mercoledì ore 15,30 - 17,00.
Nella domanda il candidato dovrà indicare:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
2) residenza;



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 deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto propria responsabilità:
1) di essere in possesso della ciuadinanzaitaliana;
2) di non avere riportato condanne penali.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
2) attorizzazione del responsabile della struttura di apparte nenza;
3) curriculum vitae riportante le esperienze atte a comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca
scientifica (titolo della tesi di laurea, attività professionale, elenco delle pubblicazioni e presentazioni a
congressi, studi compiuti,...);
4) qualsiasi titolo o documento comprovante I'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, che il
candidato ritenesse utile allegare (i.e. eventuali lavori a stampa o dattiloscritti, brevetti, attestati... );
5) elenco in duplice copia, contenente l'indicazione esatta di tutti i documenti, titoli e lavori piesentati al
concorso.

La domanda dovrà essere trasmessa in un unico plico con i titoli e i documenti. Sull,involucro devono
risultare, pena 1'esclusione dal concorso, le indicazioni riguardanti nome, cognome e indirizzo del candidato
e le indicazioni della pafte del bando cui si partecipa con la dicitura: "Procedura comparativa per la
progettazione e realizzazione di un Reattore a letto fluido polivalente in grado di gestire reazioni gas-
solido - Selezione interna". Non saranno accettati ceftificati, documenti o titoti oltre il giorno stabilitJper
la scadenza dei termini, né sarà consentita la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa.

B) AI FII{I DELUINDI\TDUAZIONE DI UN SOGGETTO ESTERNO,
IN CASO DI ESITO NEGATIVO

DELLA RICOGI{IZIONE INTERNA, PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE

Presentazione della domanda. Termine e modalità.
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, redalla in carta libera, secondo lo schema allegato
(All. 2), indirizzate al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industri-ale,
C.da Di Dio - 98166 Messina, dovrà pervenire alla Segreteria Amministrativa dello rt...o Dipartimento
(Blocco C, 9o piano), entro Ie ore 12:00 del 01.03.2013, per Ie domande inviate a mezzo raccomandata
A/R con ricevuta di ritomo, non farà fede Ia data di invio bensì quella di ricevimento, per la
consegna a mano, gli orari di apertura al pubblico della Segreteria Amministrativa sono i seguentì: dal
lunedì al venerdì ore 9130 - 13,00; lunedì e mercoledì ore 15130 - 17,00.

Nella domanda il candidato dovrà indicare:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
2) residenza;
3) inditizzo a cui si desidera che gli siano fatte peruenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale
indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, precisando il codice di awiamento postale.
II candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto propria responsabilità:
l) di essere in possesso della cittadinanzaitaliana;
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,i che l'assegnazione non costituisce in
alcun caso ragione di futuro rapporto di lavoro con l'Università di Messina.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
l) fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
2) autorizzazione de ll' Ente di appart enenza p er dipendenti pubbl ic i ;
3) curriculum vitae riportante le esperienze atte a comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca
scientifica (titolo della tesi di laurea, attività professionale, elenco delle pubblicazioni e presentazioni a
congressi, studi compiuti,...);
4) qualsiasi titolo o documento comprovante l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, che il
candidato ritenesse utile allegare (l.e. eventuali lavori a stampa o dattiloscritti, brevetti, attestati... );



5) elenco in duplice copia, contenente l'indicazione esatta di tutti i documenti, titoli e lavori presentati al
concorso.

La domanda dovrà essere trasmessa in un unico plico con i titoti e i documenti. Sull,involucro devono
risultare, pena l'esclusione dal concorso, le indicazioni riguardanti nome, cognome e indirizzo del candidato
e le indicazioni della parte del bando cui si partecipa con la dicitura: '.p-rocedura comparativa per la
progettazione e retlizzazione di un Reattore a letto fluido polivalente in grado di gestire reaziorii gas-
solido - Selezione esterna". Non saranno accettati certificati, documenti o titoli oltre il §io*o stabilito pJr la
scadenza dei termini, né sarà consentita la sostituzione di manoscritti o bozze distampa.
Art.4
4.1 Il presente avviso sarà affisso nella bacheca dell'Albo dell'Università, nella bacheca del Dipartimento di
Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale e pubblicato sul sito internet dèll,Università
(www.unime'it) nell'apposita sezione dei bandi per Ricognizìone Personale interno e personale non
docente.
Art.5
5.lLa Commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai titoli presentati dai candidati ed
eventuali lavori scientifici da questi pubblicati. La Commissione Giudicatrice del toncorso sarà costituita da
tre docenti di ruolo di discipline dell'area inerente la tematica del concorso. La Commissione Giudicatrice è
nominata con proprio decreto dal Direttore di Dipartimento su proposta del responsabile scientifico del
progetto.
5.2 Ai fini della formulazione della graduatoria, la commissione potrà attribuire un massimo di 50 punti, così
ripartiti:

o Titoli di studio - fino a un massimo di punti 10;
o Attività professionale attinente all'oggetto della ricerca o a settori affini - fino a un massimo di punti

20;
o Attività scientifica attinente all'oggetto della ricerca o in settori affrni - fino a un massimo di punti

20;
5'3 Sarà scelto il primo dei candidati nella graduatoria di merito. In caso di rinuncia si procederà alla nomina
dei successivi in graduatoria.
Art.6
6.1 A conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà una relazione dettagliata contenente un elenco
dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito.
6.2 I risultati della procedura di valutazione comparativa saranno resi noti mediante affissioni all,albo del
Dipartimento di Ingegneria Elettronica, chimica e Ingegneria Industriale
Art.7
7.1 Nel caso in cui la ricognizione interna dia esito negativo, in base ai giudizi espressi dalla relazione di cui
al precedente art.6, il Direttore del Dipartimento, con proprio decreto, conferirà al candidato, classificato al
primo posto, un contratto di collaborazione di natura occasionale con un impegno previsto di 20 giorni
nell'arco di quattro mesi. I titoli ed i documenti presentati per l'ammissione-alloncorso potranno essere
restituiti su richiesta scritta degli interessati.
7.2L'importo lordo massimo per il beneficiario è da calcolarsi in corrispondenzadella spesa complessiva
per il committente di € 2'000,00 (euro duemila/O0) da corrispondersi in un'unica rata, prevà afiestazione del
Responsabile, vistata dal Direttore del Dipartimento, circa i risultati dell'attività svolta, al termine della
prestazione.
1.3 In materia fiscale, si applica la disciplina prevista per i rapporti di collaborazione occasionale. Il è
soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL ai sensi del D.L.vo 23l2l20OO n.38 art.5.
7.4 L'incarico ha natura di collaborazione occasionale e verrà conferito ai sensi e per gli efletti dell, art.2222
e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali d'opera e/o di narrr:ra intellettuale, senza
vincolo di subordinazione.
Art.8
8.1 Il contratto, unitamente agli atti della procedura comparativa, sarà inviato alla Corte dei Conti per il
controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 14.1.Igg4, n.20 e succéssive
modificazioni ed integrazioni.
8.2 L'efficacia del contratto rimane sospesa fino all'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti, ai
sensi dell'art.3, comma 1 della Legge n.20194, come modificato dall'art. 17, comma 30 del D.L. n. 7gl09
conveftito nella legge n. 102109, ovvero trascorsi 60 gg. dal ricevimento da parte della Corte dei Conti della
documentazione inerente il bando in oggetto.
L'incarico dovrà essere espletato in assoluta autonomia, senza vincoli di subordinazione e non comporterà
l'osseryanza di orari di lavoro prestabiliti, ma soggetto a tempistica nell'esecuzione delle varie attività



previste da concordare con il Responsabile Scientifico. L'attività verrà svolta prevalentemente presso il
Dipartimento di Ingegneria Elettronica, chimica e Ingegneria Industriale.
8.3 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 dovià presentare l,autorizzazione
dell' amministrazione di appartene nza prima di stipulare il contratto.
8.4 Qualora venga meno la necessità, la convenienzaol'opportunità, il Dipartimento può non procedere al
conferimento dell' incarico.
Art.9
9.1 In caso di rinuncia del vincitore, il contratto, per la parte del tempo ancora disponibile, potrà essere
athibuito su proposta del Responsabile Scientifico ai successivi occupanti la graduàtoria di merito degli
idonei.
9.2 Il vincitore decade dal diritto alla stipula del contratto se, entro il termine di 5 giorni dalla data di
ricezione della lettera in cui viene dichiarato vincitore, non dichiari di averlo accettato e se, pur avendolo
accettato, non dimostri di avere tniziato l'attività di ricerca tranne che per gravi motivi di salute o per casi di
forza maggiore debitamente comprovati.
9.3 L'assegnatario che non prosegua l'attività in modo immotivato o si renda responsabile di gravi e ripetute
mancanze oppure dimostri manifesta incapacità ad eseguire il lavoro, potrà essère dichiarato decaduto dal
contratto, su indicazione del Responsabile Scientifico con lettera del Direttore.
9.4I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento e trattati per le finalità di
gestione della selezione e dell'incarico conferito. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del
candidato titolare del contratto.
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Giuseppa La Spada.
Messina, 1ì 11.02.2013
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA
Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria

C.da Di Dio - 98166 Messina,

47 delD.P.R.
le ipotesi di

l) di essere in possesso del seguente
studio.......... ................conseguiio

........presso. .....con votazione
2) che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde ar vero.
Prec i so recapito cui indirizzare eventuali comuni cazi oni :

Allegato I

Industriale

445 12000, consapevole delle
falsità in atti e dichiarazioni

titolo di
it

Telefono n................. .....Indirizzo emai1..........
Allega:
Autorizzazione del proprio Responsabile della Struttura;
Curriculum vitae datato e firmato:
Elenco dei titoli e relativa documentazione;
Fotocopia di un documento di riconoscimento.
Data

Firma

AUTORIZZAZIONf,' DELLA STRUTTURA DI AF'FERENZA
Il sottoscrittola'........-.... responsabile della struttura di affere nza dellladott'/dott'ssa""""""""' ...........autorizza il distacco temporaneo di
tre mesi del dipendente per l'espletamento dell'attività di natura tecnico/scientifica di supporto alla ricerca,
nell'ambito delle ricerche condotte presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria
Industriale per la progellazione e realizzazione di un "Reattore a ùtto fluido polivaiente in grado di gestire
reazioni gas-solido", senza ulteriore richiesta di sostituzione dello stesso.

FIRMA E TIMBRO



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA
Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria

C.da Di Dio - 98166 Messina,

Allegato 2

Industriale

DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGETTI ESTERNI

l1lla sottoscritto/a

natola a il....,
residente a....... ......prov....c.a.p. .inVia ... n..........,
Codice Fiscale ......, chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa per
l'affidamento di un contratto di collaborazione di natura occasionale 

"o.r 
rm impegno previsto di 20giorni nell'arco di quattro mesi, per 1o svolgimento di attività di natura tecnico/scientin.u ài supporto alla

ricerca, per esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria laureati in Chimica,
Chimica Industriale, Ingegneria Chimica, nell'ambito delle ricerche condotte presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale per la progettazione e realizzazione di un
Reattore a letto fluido polivalente in grado di gestire reazioni gas-solido.

Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. 445l2ooo
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 de|D.P.R.44512000, per le dichiarazioni mendaci:
- di essere cittadino

- di essere in possesso della Laurea in ..... ....conseguita il
- Presso .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 scadenzanaturale del contratto indicare i mòtivi della cessazione;

- di non avere subito condanne penali;

- che quanto dichiarato nel curriculum comisponde al vero.

È a conoscenza

- che, ai sensi del D.L.vo 30.6.2003,n.196, i dati forniti saranno traltati, in forma cartacea o informatica, ai
fini della procedura;

- che 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 càntrollo preventivo di
legittimità ai sensi dell'art.3, comma 1, della Legge 74.1.1994, n.20 come modificata dall,art. 17, comma
30, del D.L. n' 7812009 conveftito con modifiche in L. 10212009 e che l'efficacia del contratto è sospesa sino
alla conclusione del procedimento di controllo da parte della corte dei conti.
Preci so recapito cui indirizzare eventuali comunicazion i :

Telefono n

Indirizzo e-mail

Allega:

Curriculum vitae datato e firmato;

Elenco dei titoli e relativa documentazione;

Fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data

Firma


