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Nell'ambito della Convenzione di Ricerca stipulata tra il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di
Messina ed il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria per la realizzazione del progetto

“Monitoraggio strumentale del territorio regionale”,

il Dipartimento di Scienze della Terra mette a concorso
n. 1 contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa

per laureati in Fisica.

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI 1 CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PER LAUREATI IN FISICA

Art. 1
Nell’ambito della Convenzione di Ricerca stipulata tra il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di
Messina ed il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria per la realizzazione del progetto
“Monitoraggio strumentale del territorio regionale”, il Dipartimento di Scienze della Terra ha stabilito di
individuare un collaboratore esterno e di accentrare su quest’ultimo il compito di realizzazione degli obiettivi
del progetto di cui all’art.3.

L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e 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
I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea o
residenti in Italia ed in possesso di laurea o dottorato di ricerca conseguito presso Università italiane;
b) laurea in Fisica (3+2 o vecchia laurea);
c) conoscenza della lingua italiana.

Possono essere titolari dell’incarico laureati (3+2 o vecchia laurea) in possesso di curriculum scientifico-
professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività indicata nell’art.3 del presente bando, con esclusione del
personale di ruolo delle Università, degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593 del 30/12/93 e successive modificazioni ed integrazioni,
dell’ENEA e dell’ASI.

Art. 3
Il contratto sarà svolto sotto la supervisione del Responsabile Scientifico Prof. Giancarlo Neri. Il campo di
ricerca per cui il contratto verrà assegnato riguarderà il seguente argomento: Elaborazione dei dati
sismici strumentali relativi al territorio regionale per l’identificazione e caratterizzazione di
strutture sismogenetiche. In particolare, in accordo con quanto previsto dalla Convezione, gli obiettivi
finali saranno: 1. la messa a punto delle procedure di inversione tomografica e di localizzazione ipocentrale
con modelli 3D di velocità sismica; 2. l’adeguamento delle tecniche per la definizione dei meccanismi alla
sorgente; 3. l’analisi della sismicità regionale dell’ultimo decennio con le metodologie definite negli obiettivi 1
e 2 e relativo inquadramento nel contesto sismotettonico.
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Ai fini della formulazione della graduatoria, la Commissione potrà attribuire un massimo di 60 punti, così
ripartiti:
- Laurea con punteggio superiore a 107 massimo punti 3
- dottorato di ricerca massimo punti 5
- borse di studio, scuole di specializzazione, contratti di collaborazione e

assegni di ricerca massimo punti 10
- pubblicazioni scientifiche con particolare riferimento ad articoli riportati

sull’ISI WEB OF SICENCE massimo punti 30
- altri titoli massimo punti 12

Saranno considerati idonei i candidati che nella graduatoria di merito avranno raggiunto un punteggio di
almeno 36/60. Tra gli idonei sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà conseguito il punteggio
massimo.

Il compenso a lordo per l’intero incarico viene determinato in €. 24.995,00 (ventiquattromila995) a lordo di
tutti gli oneri (fiscali, previdenziali e assicurativi) sia a carico dell’Ente che del collaboratore. Detto
corrispettivo rimarrà invariato fino al termine della collaborazione, per la quale non è previsto alcun
trattamento di fine rapporto.

Il contratto avrà la durata di mesi 11 (undici); è esclusa ogni proroga tacita.
Il contratto, il cui importo graverà sui fondi della citata convenzione e del relativo progetto di ricerca, sarà
corrisposto in undici rate posticipate, subordinatamente alla presentazione, da parte del collaboratore, di una
attestazione del Responsabile Scientifico del progetto circa i risultati dell’attività svolta nel periodo
considerato.
A conclusione del contratto, il collaboratore dovrà presentare relazione scritta al Prof. G. Neri sull’attività
svolta.

Art. 4
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, dovrà essere indirizzata al Dipartimento di
Scienze della Terra – Università di Messina, Viale F. Stagno d’Alcontres, 31 – 98166 Messina (Tel. 090
6765098) in un unico plico con i titoli e documenti. Sull’involucro devono risultare, pena l’esclusione dal
concorso, le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del candidato e del concorso cui partecipa.
La domanda deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro venti giorni dalla
data di pubblicazione del bando.

Nella domanda il candidato, oltre il cognome ed il nome, deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o le altre condizioni
previste per l’art. 2;
d) il possesso del titolo di studio specificato nel presente bando. Il candidato dovrà indicare altresì
l'Università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell'esame di laurea;
e) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) di non avere riportato condanne penali;
g) 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 riportante il voto di laurea redatto in carta semplice;
- eventuali lavori a stampa;



Università degli Studi di Messina

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA

3 di 3
______________________________________________________________________________________________________________________

Salita Sperone 31 - Casella Postale 54 - 98166 MESSINA - I T A L I A

Amministrazione Tel. 0906765098 - Direzione Tel. 090392334 - Fax 090392333 - C. F. 80 004 070 837 - P. IVA 00 724 160 833

- curriculum vitae riportante esperienze atte a comprovare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica,
titolo della tesi di laurea, pubblicazioni e presentazioni a congressi, studi compiuti;
- qualsiasi titolo o documento comprovante l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

Non saranno accettati certificati, documenti o titoli oltre il giorno stabilito per la scadenza dei termini, nè sarà
consentita la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa.

Art. 5
La Commissione Giudicatrice del concorso, costituita da tre docenti di ruolo di discipline dell’Area di Scienze
della Terra, è nominata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 6
La Commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai titoli presentati dai candidati ed
eventuali lavori scientifici da questi pubblicati.

Art. 7
A conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà una relazione dettagliata contenente la graduatoria
dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito.

Art. 8
In base ai giudizi espressi ed alla graduatoria riportata nella relazione di cui al precedente art. 7, il Direttore
stipulerà con il candidato classificato al primo posto degli idonei un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa. Inoltre notificherà l’esito del concorso a ciascun concorrente, comunicando se si sia o no
classificato tra i candidati idonei, ed in caso affermativo, 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 (se non inferiore a 2
mesi), potrà essere attribuito su proposta del Responsabile Scientifico ai successivi occupanti la graduatoria
di merito degli idonei, secondo l’ordine di graduatoria.

Art. 9
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 7 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 ricerca tranne che per gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore debitamente comprovati.
L’assegnatario che non prosegua l’attività di ricerca in modo immotivato o si renda responsabile di gravi e
ripetute mancanze oppure dimostri manifesta incapacità ad eseguire la ricerca in oggetto, potrà essere
dichiarato decaduto dal contratto, su indicazione del Responsabile Scientifico con lettera del Direttore.

Messina, lì 03 Febbraio 2011

IL DIRETTORE
(F.to Prof. Giancarlo Neri)


