
Nell’ambito del progetto “Valutazione della suscettibilità individuale mediante l’analisi da 
buccal swab di polimorfismi genetici degli enzimi di fase 1 (CYPs) e fase 2 (GSTs) in soggetti 
esposti a basse dosi di benzene e altri composti organici volatili“ il Dipartimento Medicina 
Sociale del Territorio mette a concorso: 

n.  1  CONTRATTO  per Laureati in Medicina e Chirurgia  
n.  1  CONTRATTO  per Laureati in Scienze Biologiche 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SOCIALE DEL TERRITORIO 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 2 CONTRATTI  

 
 
Art.1 
 Nell’ambito del progetto PRIN dal titolo “Valutazione della suscettibilità individuale 
mediante l’analisi da buccal swab di polimorfismi genetici degli enzimi di fase 1 (CYPs) e fase 
2 (GSTs) in soggetti esposti a basse dosi di benzene e altri composti organici volatili “, il 
Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio mette a concorso  n° 1  contratto per laureati 
in Medicina e Chirurgia e  n° 1  contratto per laureati in Scienze Biologiche. 
 
Art. 2 
 I candidati dovranno essere in possesso di abilitazione all’esercizio delle rispettive 
professioni e con documentata esperienza nell’ambito della gestione del monitoraggio 
ambientale e biologico.  
I contratti, relativi all’effettuazione di campionamenti ambientali e biologici su lavoratori 
esposti a benzene e altri COV e su soggetti di controllo residenti nello stesso territorio, 
dovranno essere svolti per tutta la loro durata presso il polo industriale sito a Priolo Gargallo e 
sotto la supervisione della prof. Giovanna Spatari, Responsabile Scientifico dell’Unità di 
Ricerca di detto progetto afferente al Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio 
dell’Università di Messina. 
 
 Ciascun contratto avrà la durata di quattro mesi con inizio alla data di firma del 
contratto; l’ammontare unitario omnicomprensivo è di euro 5.000,00 (cinquemila/00), e 
ricomprende tutti gli oneri ( fiscali, previdenziali  e assicurativi ) sia a carico dell’Ente che del 
professionista; i corrispettivi saranno erogati in un’unica soluzione subordinatamente alla 
esibizione, da parte dei contraenti, della documentazione relativa all’attività svolta. 
 Non è prevista, inoltre, l’erogazione di somme a titolo di rimborso spese.  

La spesa complessiva graverà sui fondi del PRIN n° 2006068922 Unità di Ricerca 
afferente al Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio dell’Università di Messina,  
 
Art. 3 
 Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera ed indirizzate al  
Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio, dovranno pervenire – tramite lettera 
raccomandata – alla Segreteria del Dipartimento entro e non oltre il 15/07/2008. 
Farà fede la data indicata dal bollo dell’ufficio postale accettante. 
 
 
 
 



 Nella domanda l’aspirante dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 

1. cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale 

2. residenza 

3. indirizzo a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al 
Concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, 
precisando il numero di codice postale. 

 
 Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto  personale responsabilità: 

1. la propria cittadinanza; 

2. di non avere riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali 
condanne abbia riportato; 

3. di non avere a carico procedimenti o provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici 
contratti come previsti dalla legge 575/65; 

4. di non esservi a proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, 
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità 
professionale a per delitti finanziari; 

5. di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, errore grave, 
come definito dalle norme in materia; 

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali; 

7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

8. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
alla pubblica amministrazione; 

9. di avere piena conoscenza dei contenuti riportati nell’avviso per il conferimento 
dell’incarico e di tutti i tipi dei servizi complessivamente richiesti e dei relativi compensi; 

10. di prendere atto del divieto di subappalto operato dall’art. 91 comma 3 del D. Lgs n. 
163/2006;       

11. 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 

 
 Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: 

• certificato di Laurea con voto 

• certificato di abilitazione all’esercizio della professione  

• certificato di iscrizione all’ordine professionale 

• Curriculum riportante attività atte a comprovare l’esperienza nell’ambito del 
monitoraggio ambientale e biologico. 

• Qualsiasi titolo o documento pertinente ritenuto utile ai fini della presente valutazione 



• Elenco in duplice copia, contenente l’indicazione esatta di tutti i documenti allegati 
alla domanda. 

I titoli debbono essere prodotti in carta semplice. 

I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata 
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. I candidati possono altresì dimostrare il possesso 
dei titoli sopraindicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative 
consentite dall’art. 4 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 compilando l’allegato “C”. 
 Le domande devono essere trasmesse al Direttore del Dipartimento di Medicina 
Sociale del Territorio dell’Università di Messina in un unico plico con i titoli e documenti. Su 
detto plico deve risultare, a pena di esclusione dal Concorso, l’indicazione del nome, 
cognome ed indirizzo del candidato e del concorso al quale partecipa, specificando se si 
tratta di medico chirurgo o biologo. Non saranno accettati certificati, documenti o titoli oltre 
il giorno stabilito per la scadenza dei termini. 
 
Art. 4 
 La Commissione Giudicatrice, costituita dal Responsabile Scientifico del progetto di 
ricerca, da due membri e da un funzionario amministrativo, è nominata dal Direttore del 
Dipartimento con proprio decreto su proposta dello stesso Responsabile Scientifico. 
 
Art. 5 
 La Commissione esprimerà il proprio giudizio sulla base della valutazione dei titoli 
presentati dai candidati; seguirà un colloquio che verterà sul tema oggetto della ricerca 
scientifica per la quale viene proposto il contratto. 
 La Commissione disporrà di n° 80 punti da ripartire nel seguente modo: 
 

• Colloquio     fino a un massimo di  40 punti 
• Voto di laurea   fino a un massimo di  15 punti 
• Altri titoli     fino a un massimo di  25 punti 

 
 Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non 
inferiore ai 50/80 dei punti disponibili. 
 
Art. 6 
 A conclusione dei propri lavori la Commissione Giudicatrice redigerà un verbale 
contenente l’elenco dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito. Tale elenco sarà affisso 
nei locali presso i quali saranno svolte le procedure concorsuali. 
 
Art. 7 
 In base ai giudizi espressi dal verbale di cui al precedente art. 6, il Direttore del 
Dipartimento con proprio decreto conferirà i contratti ai candidati classificati al primo posto 
degli idonei di ciascuna graduatoria. 
L’incarico sarà formalizzato con la stipula di apposito contratto, che verrà redatto nei termini 
e modalità previste dalla vigente legislazione. 
 
 
 
Art. 8 



 Il vincitore decade dal diritto alla stipula del contratto se, entro il termine di 10 giorni 
dalla data di ricezione della lettera di conferimento, non dichiari di averlo accettato e se, 
pur avendolo accettato, non dimostri di avere iniziato l’attività di ricerca tranne che per 
gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore debitamente comprovati. 
   
Art. 9 
 La collaborazione è svolta in condizioni di autonomia senza orario di lavoro 
predeterminato, ma soggetta a tempistica nell’esecuzione della varie attività previste da 
concordare con il Responsabile Scientifico.  Il conferimento dell’incarico non instaura alcun 
rapporto di lavoro dipendente. 
 
Art. 10 
 Ai sensi dell’art. 10, comma primo, della legge 31/12/1996, n. 675 e successive 
integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il 
Dipartimento di cui all’intestazione e trattati ai soli fini istituzionali. 
 
 Il presente bando sarà affisso nella bacheca del Dipartimento di Medicina Sociale del 
Territorio e pubblicato sul sito internet dell’Università  (www.unime.it ) nell’apposita sezione dei 
bandi . 
 
Messina, lì  30 giugno 2008 
 
  Il Responsabile Scientifico 
  (Prof. Giovanna Spatari) 
         Il Direttore del Dipartimento 
              (Prof. Mario Barbaro) 
 
 
 


