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AVVISO PUBBLICO 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA DEFINIZIONE DI GRADUATORIA DI MERITO RELATIVA A 
N. 1 PROFILO PROFESSIONALE DA RECLUTARE MEDIANTE CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, PER LO SVOLGIMENTO DI 
COMPITI DI NATURA TECNICA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO -- 7° 
PROGRAMMA QUADRO,  DAL TITOLO “RESOURCES AND SERVICES VIRTUALIZATION 
WITHOUT BARRIERS – RESERVOIR” – GRANT AGREEMENT N. 215605. 
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D. Leg.vo 30.03.2001, n. 165 ed in particolare l’art. 7, che prevede la possibilità per le PP.AA. di 
ricorrere a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, così come modificato dalla Legge n. 244 del 
24.12.2007 (Legge finanziaria 2008) art. 3, commi 76 e 80, e ultimamente dalla Legge n. 133 del 2008, art. 
46, comma 1; 
VISTO il Grant Agreement n. 215605 relativo al Progetto “RESERVOIR – RESOURCES AND 
SERVICES VIRTUALIZATION WITHOUT BARRIERS; 
VISTO  il D.D. n. 08 del 23.10.2008, con cui è stata decretata la pubblicazione del presente bando per la 
selezione pubblica relativa alla definizione di una graduatoria di merito per n. 1 profilo professionale, da 
reclutare mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) per lo svolgimento di 
compiti di natura tecnica, nell’ambito delle attività inerenti al Progetto 7° Programma Quadro, dal titolo 
“RESOURCES AND SERVICES VIRTUALIZATION WITHOUT BARRIERS - RESERVOIR”; 
 
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1  
Oggetto della selezione 

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, finalizzata alla formazione di 
una graduatoria di merito relativa ad un profilo professionale, per lo svolgimento di compiti di 
“Gestione e manutenzione di infrastruttura Grid e Cloud computing”. 
 

Art. 2  
Durata e importo del contratto 

Il contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa avrà durata di n. 14 (quattordici) mesi, a 
decorrere dal 01 Dicembre 2008, con possibilità di rinnovo per una sola volta qualora lo stato di 
avanzamento del progetto lo richieda e la disponibilità di risorse finanziarie lo consentano. 
Il corrispettivo previsto per le attività svolte è pari ad € 20.000,00 annui (Euro ventimila/00), al 
lordo delle ritenute e degli oneri assicurativi e contributivi a carico del contraente e 
dell’Amministrazione. 
Il compenso da corrispondere sarà erogato in rate mensili posticipate. 
L’incarico dovrà essere espletato in assoluta autonomia, sotto la supervisione tecnica del 
Responsabile Scientifico del Progetto, prof. Antonio Puliafito, senza vincoli di subordinazione e 
non comporterà l’osservanza degli orari di lavoro. 
La sede di lavoro sarà la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina, sita in 
Contrada di Dio, 98166 S. Agata – Messina. 
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Art. 3  

Requisiti per l’ammissione e modalità di presentazione delle domande 
I candidati, alla data di presentazione del Curriculum Vitae, dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi:  

• Laurea triennale in ingegneria informatica con voto minimo di 100/110; 
• Esperienza lavorativa documentata presso enti di ricerca pubblici o privati per un periodo di 

almeno 6 mesi  nell’ambito di progetti di ricerca con specifico riferimento ad attività relative 
al grid computing; 

• Attitudine al lavoro in team e capacità di interagire con ricercatori di differente formazione 
scientifica; 

• Disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero; 
• Buona conoscenza dell'Inglese scritto e parlato. 

Sono richieste le conoscenze di seguito elencate:  
• sistemi operativi con specifico riferimento ai sistemi Unix e Linux;  
• tecniche di virtualizzazione con specifico riferimento agli ambienti Xen e  Kvm;  
• sistemi di sicurezza a chiave simmetrica ed asimmetrica;  
• sistemi di calcolo GRID con specifico riferimento ai middleware Globus e gLite.  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, 
deve essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido, Curriculum Vitae 
contenente i dati personali, le competenze acquisite e le esperienze maturate; dovrà essere 
indirizzata al Direttore del C.I.A. e recapitata al C.I.A. - Università degli Studi di Messina, c/o 
Facoltà di Ingegneria, Contrada Di Dio,  Vill. S. Agata  –  98166 Messina - blocco B - piano 7 – 
stanza 2 - entro e non oltre le ore 13:00 del 06 Novembre 2008.  
 

Art. 4  
Esclusioni 

Non possono essere sanate e determinano, pertanto, l’esclusione dalla selezione le seguenti 
omissioni: 
‐ Omessa, incompleta ed erronea indicazione delle generalità del concorrente (cognome, 

nome, luogo e data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione 
eventualmente prodotta; 

‐ Mancata sottoscrizione del Curriculum Vitae; 
‐ Presentazione oltre i termini di scadenza indicati nel bando di selezione. 
 

Art. 5  
Commissione Giudicatrice 

La Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo del C.I.A. - Università degli Studi di Messina, 
sarà composta nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 
 

Art. 6  
Modalità di selezione 

La selezione dei candidati avverrà sulla base dei titoli indicati in curriculum ed eventualmente 
documentati contestualmente alla domanda di partecipazione. 
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La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di ascoltare i candidati in un colloquio, qualora 
ritenga l’esito della valutazione dei titoli insufficiente ai fini della definizione della graduatoria di 
merito.  
 

Art. 7 
Graduatoria generale di merito 

La Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria generale di merito, secondo il cui ordine 
verrà stipulato il Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO.). Detta 
graduatoria verrà affissa presso la sede del C.I.A. e pubblicata nel sito internet del Centro. 
 
 

Art. 8  
Comunicazione al vincitore 

Al vincitore sarà data comunicazione scritta direttamente al recapito indicato nel Curriculum Vitae 
presentato. 
 

Art. 9  
Responsabile del procedimento 

Ai sensi del disposto dell’art. 5 della Legge n° 241/90 il responsabile del Procedimento è il Prof. 
Puliafito Antonio, Direttore del C.I.A., Università degli Studi di Messina - Contrada di Dio – 98166 
S. Agata – Messina. 
 

Art. 10  
Pubblicità 

Del presente avviso pubblico di selezione sarà data pubblicità mediante sito internet dell’Università 
di Messina. 
 
 
Il presente bando non vincola il C.I.A. all’affidamento dell'incarico. Il Centro si riserva, 
inoltre, la facoltà di verificare, prima della stipula del contratto, il possesso da parte 
dell’aggiudicatario di tutti i requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico. 
All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola domanda.  
 
I pagamenti delle rate del compenso sono legati alla procedura ed alla tempistica dell’incasso 
dei finanziamenti. Nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto al C.I.A. - Università degli 
Studi di Messina in ragione dei ritardi dovuti a tali procedure e tempi. 
 
 
Messina, 23.10.2008 
 
 

      IL DIRETTORE 
F.TO   PROF. ANTONIO PULIAFITO  


