
 
 
 
                                                                      
 

 
 

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE 
SCIENZE PSICHIATRICHE ED ANESTESIOLOGICHE 

Direttore: prof. G.VITA 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI  CONTRATTO DI 

COLLABORAZIONE A PROGETTO  
 
Art. 1  
Nell’ambito delle attività di ricerca nel campo della Sclerosi Multipla, su richiesta del 
Responsabile Scientifico del progetto suindicati, prof. Giuseppe Vita, viene individuato un 
programma di lavoro di natura amministrativa e tecnica tendente a curare gli aspetti 
amministrativo-contabili e raccolta ed elaborazione dati su software da utilizzare  per la 
ricerca di cui al progetto suindicato. 
Pertanto viene indetta una selezione pubblica per il conferimento di un Contratto di 
Collaborazione Coordinata a progetto che avrà la durata di dodici mesi, eventualmente 
rinnovabile. 
  
L’incarico verrà conferito ai sensi e per gli effetti degli art.2222-2229 e seguenti del Codice 
Civile, trattandosi di prestazioni professionali d’opera e/o di natura intellettuale, senza 
vincolo di subordinazione 
 
Art. 2 
Il contratto sarà svolto sotto la supervisione del Responsabile Scientifico prof. G.Vita 
I candidati dovranno essere in possesso di Laurea triennale con indirizzo amministrativo e 
dovranno avere competenze specifiche in campo informatico e linguistico.  
Ai fini della formulazione della graduatoria, la commissione potrà attribuire un massimo di 
60 punti, così ripartiti: 
- Laurea con punteggio di 110/lode                                  massimo punti 10 
- competenze specifiche di P.C.                                       massimo punti 5 
- lingua inglese                                                                 massimo punti5  
- altri titoli                                                                        massimo punti 5 
- colloquio orale                                                               massimo  punti 25 
 
Sarà scelto il candidato che abbia raggiunto un punteggio di almeno 30/50 in base alla 
graduatoria di merito. In caso di rinuncia si procederà alla nomina del successivo in 
graduatoria, sempre che abbia raggiunto un punteggio di almeno 60/50. 
   
Il contratto avrà esecuzione dal 1 settembre 2009 e cesserà comunque di produrre 
qualsivoglia effetto entro la data del 31 agosto 2010, è esclusa ogni proroga tacita. 
Il contratto, il cui importo graverà sui fondi a disposizione del Responsabile Scientifico, 
sarà corrisposto con scadenza mensile. 



 
Art. 3 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, indirizzate al 
Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche, dovranno 
pervenire alla segreteria del Dipartimento entro e non oltre  l’8 agosto  2008. La data di 
arrivo è indicata dal bollo dell’ufficio postale accettante. 
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 cittadinanza italiana; 
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, 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: 
1) certificato riportante il voto di diploma redatto in carta semplice; 
2) curriculum vitae riportante esperienze atte a comprovare l’attitudine al lavoro da 
eseguire 
3) qualsiasi titolo o documento ritenuti utili ai fini dell’aggiudicazione dell’incarico.  
 
 Le domande devono essere trasmesse al Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 
Psichiatriche ed Anestesiologiche, Clinica Neurologica I Azienda Ospedaliera Universitaria 
, Via Consolare Valeria – 98124  Messina  in un unico plico con i titoli e documenti.  
 
Art. 4 
La Commissione Giudicatrice del concorso, risulta composta da: 
- prof. Vita Giuseppe   (Presidente) 
- prof. Girlanda Paolo (componente) 
- prof. Toscano Antonio  (componente con funzioni di segretario) 
 
Art. 5 
La Commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai titoli presentati dai 
candidati; la Commissione eventualmente sottoporrà i candidati ad un colloquio orale. 
 
Art. 6 
A conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà una relazione dettagliata 
contenente un elenco dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito. 
 
Art. 7 
In base ai giudizi espressi dalla relazione di cui al precedente art. 6, il Direttore stipulerà 
con il candidato classificato al primo posto un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa. Inoltre notificherà l’esito del concorso a ciascun concorrente, il posto che 
occupa nella relativa graduatoria. I titoli ed i documenti presentati per l’ammissione al 
concorso potranno essere restituiti su richiesta scritta degli interessati. 



In caso di rinuncia del vincitore, il contratto, per la parte del tempo ancora disponibile, 
potrà essere attribuito su proposta del Segretario Generale, ai successivi occupanti della 
graduatoria di merito degli idonei. 
 
 
Art. 8 
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. 
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.38 art.5. 
Il vincitore decade dal diritto alla stipula del contratto se, entro il termine di 5 giorni dalla 
data di ricezione della lettera, non dichiari di averlo accettato e se, pur avendolo accettato, 
non dimostri di avere iniziato l’attività di collaborazione tranne che per gravi motivi di 
salute o per casi di forza maggiore debitamente comprovati. 
L’assegnatario che non prosegua l’attività di collaborazione in modo immotivato o si renda 
responsabile di gravi e ripetute mancanze oppure dimostri manifesta incapacità ad eseguire 
il lavoro in oggetto, potrà essere dichiarato decaduto dal contratto, su indicazione del 
Responsabile Scientifico con lettera del Direttore. 
 
Il Responsabile Scientifico 
Prof. Giuseppe Vita            
                                         IL DIRETTORE 
      (Prof. Giuseppe Vita) 
Messina, lì  8.7.2009 
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