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Selezione per l’affidamento di un incarico di “Rilevatore” nell’ambito del progetto di ricerca  

cofin (PRIN 2007) denominato “Politica e poteri locali: il caso della sanità in Sicilia” 
 

 

ART. 1 

 

Il Dipartimento di Economia, Statistica, Matematica e Sociologia (D.E.S.Ma.S.) “V. Pareto” 

dell’Università degli Studi di Messina, nell’ambito del progetto di ricerca  cofin (PRIN 2007) 

denominato “Politica e poteri locali: il caso della sanità in Sicilia”, indice una selezione per titoli 

per l’affidamento di n. 1 incarico di “Rilevatore”, della durata di mesi 4, da svolgersi su 

indicazione del responsabile di progetto. 
 

La figura professionale selezionata si occuperà di rilevare attraverso mappatura le strutture sanitarie 

pubbliche e private della Regione Sicilia con particolare attenzione al territorio messinese, su 

indicazione del responsabile di progetto. 

 

L’incarico assegnato avrà natura di collaborazione e verrà conferito ai sensi e per gli effetti di cui 

agli artt. 2222 e seguenti del Codice civile trattandosi di prestazione d’opera e/o di natura 

intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 

Il compenso è fissato per un totale lordo di 2.000,00. 

 

 

ART. 2 

 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
A. Laurea (specialistica o vecchio ordinamento) conseguita in Scienze politiche con una 

votazione non inferiore a 105/110; 
B. Buona conoscenza delle tecniche della ricerca sociale; 

C. Esperienze nel campo della ricerca sociologica in ambito locale; 
D. Buona conoscenza dei sistemi applicativi Windows. 
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ART. 3 

 

L’incarico dovrà essere espletato esclusivamente a vantaggio del progetto denominato “Politica e 

poteri locali: il caso della sanità in Sicilia” e dovrà svolgersi dalla data di stipula del contratto e, 

comunque, non oltre il 31 giugno 2009. 

La prestazione effettivamente svolta dall’incaricato dovrà essere rispondente all’obiettivo previsto 

nel progetto, su indicazione del Responsabile del progetto. 

 

ART. 4 

 

Gli aspiranti all’incarico dovranno presentare la domanda di partecipazione, redatta in carta 

semplice, ed i relativi allegati, in busta chiusa, all’esterno della quale sarà riportata la dicitura 
“Selezione Rilevatore”. La busta dovrà essere consegnata a mano, o inviata per posta, a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 
 

Dipartimento di Economia, Statistica, Matematica e Sociologia “V. Pareto” dell’Università degli 
Studi di Messina, via T. Cannizzaro, n. 278, 98122 Messina. Le buste dovranno pervenire entro le 

ore 12,00 del giorno 9 febbraio 2009 (farà fede la data di spedizione postale). 
La domanda dovrà essere corredata da: 

1. Diploma di Laurea conseguito in Scienze Politiche, con relativa indicazione di ciascun 

esame sostenuto e votazione riportata; 

2. Certificazione o autocertificazione attestante l’esperienza nel campo della ricerca sociale; 

3. Curriculum vitae datato e firmato; 

4. Attestati o ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la buona conoscenza dei sistemi 

applicativi Windows o autocertificazione; 

 

N.B. Tutte le autocertificazioni devono essere rese ai sensi del DPR 445/2000. 

 

 

ART. 5 

 

La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione dei curricula e dei documenti presentati 
a supporto, secondo il giudizio insindacabile di una Commissione che verrà appositamente 

nominata, formata dal Responsabile Scientifico del Progetto e da due esperti nelle discipline 
inerenti il settore oggetto del bando afferenti a questo Dipartimento. 

In seguito all’esito della predetta valutazione verrà stilata una lista di idonei e una graduatoria di 
merito e l’incarico verrà attribuito al primo della lista. In caso di parità di punteggio, tra i 

candidati ex aequo verrà preferito il più giovane di età. 
In caso di rinuncia, mancata accettazione e/o impedimenti eventualmente riscontrabili dal 

candidato prescelto prima o durante l’esperimento dell’incarico si procederà allo scorrimento in 

graduatoria. In tale caso il compenso sarà riconosciuto per l’attività effettivamente ed utilmente 

svolta. 

 
Messina, 15 gennaio 2009 

 
 

Il coordinatore del Progetto 
[Prof.ssa Antonella Cammarota] 


