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Bando di selezione finalizzato al conferimento di n. 1 contratto di collaborazione, 
per esperti di particolare e comprovata esperienza nell’ambito del microcredito, 
per attività di ricerca da svolgere nell’ambito del PRIN 2009 dal titolo: 
“L'impatto della crisi economica sui diversi modelli di sviluppo locale nel 
Mezzogiorno”. 
 
II Consiglio di Dipartimento  di Economia, Statistica, Matematica e Sociologia 
“W.Pareto” dell'Università degli Studi di Messina, nella seduta del 26 Gennaio 2012, ha deliberato 
l'attivazione, ai sensi del D.lgs 165/2001, art. 7 comma 6 bis e successive modificazioni, di una 
valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n° 1 incarico avente come oggetto lo 
svolgimento di attività di supporto alla ricerca, nell’ambito del PRIN2009  dal titolo: “L'impatto 
della crisi economica sui diversi modelli di sviluppo locale nel Mezzogiorno”. 
 Il Consiglio ha deciso di verificare, in via preliminare, tramite bando, la possibilità oggettiva di 
utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Ateneo ai sensi e per gli effetti dell'ari. 7 comma 
6 lettera b) e dell'art. 52 del D.lgs 165/2001. Non avendo ricevuto disponibilità interne, la procedura 
di selezione viene estesa erga omnes che posseggono i requisiti richiesti.  
  
Requisiti richiesti 
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che, alla data di scadenza del bando (Pena 
esclusione), sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Cittadinanza italiana; i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani; 
2) Possesso del diploma di Laurea quadriennale o magistrale in Scienze politiche, Economiche, 
giuridiche o equivalenti; 
3) Competenze specifiche nel settore del microcredito; 
4) Comprovata esperienza nell’ambito di organizzazioni non profit che si occupano di microcredito; 
 
Luogo e modalità di svolgimento delle attività 
L'attività di ricerca sul campo si svolgerà in provincia di Reggio Calabria e Messina; i lavori 
saranno coordinati dalla cattedra di Sociologia Economica presso il Dipartimento di Economia, 
Statistica, Matematica e Sociologia “W.Pareto”- Responsabile Scientifico Prof. Antonio Perna.  Il 
campo di ricerca, per cui il contratto verrà assegnato, riguarderà il seguente ambito: «piccola e 
micro-impresa e bisogni di liquidità: il ruolo del microcredito».  L’analisi dovrà essere condotta 
analizzando:  a) le domande (sia accettate che respinte) pervenute negli ultimi tre anni alle strutture 
di microcredito accreditate nel territorio delle due province; b) le denuncie pervenute alle 



associazioni che si occupano della lotta all’usura; c) il flusso dei finanziamenti delle banche alle 
imprese locali, divise per categorie.  
 
Durata dell'incarico e remunerazione 
La durata prevista dell'incarico è pari a mesi otto (8).  Il rapporto di lavoro, regolato da un contratto 
a progetto, avrà la remunerazione lorda di euro 5.000(cinquemila), che verranno erogati in tre 
tranche, al netto delle dovute ritenute. L’ultima tranche verrà erogata solo dopo che sarà consegnato 
tutto il materiale raccolto nel corso della ricerca e la connessa relazione finale.  
 
Presentazione della domanda. Termine e modalità 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato, 
corredate da curriculum vitae, documentazione comprovante l'esperienza richiesta, fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento, autorizzazione del Responsabile della Struttura di afferenza, 
indirizzate alla cattedra di Sociologia Economica del  Dipartimento di Economia, Statistica, 
Matematica e Sociologia “W.Pareto”- Via T. Cannizzaro, 278 - 98122 Messina, dovranno pervenire 
in busta chiusa, tramite raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno 
dalla pubblicazione del bando, riportante all'esterno nome, cognome, indirizzo del candidato e la 
dicitura "Valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n° 1 incarico avente come 
oggetto lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca, nell’ambito del PRIN2009  dal 
titolo: “L'impatto della crisi economica sui diversi modelli di sviluppo locale nel 
Mezzogiorno”. Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, 
successivamente al suddetto termine. 
I risultati della procedura di valutazione comparativa saranno resi noti mediante affissione alla 
bacheca del Dipartimento  di Economia, Statistica, Matematica e Sociologia “W.Pareto”e sui 
siti WEB dell'Università degli Studi di Messina (www.unime.it). 
 
 
Formazione della Commissione e criteri di valutazione 
 
La Commissione Giudicatrice del concorso, costituita da tre docenti strutturati dell’area sociologica, 
è nominata dal Consiglio di Dipartimento. 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 in materie attinenti                                     massimo punti   5 
- Specializzazione e stage formativi sul microcredito……          massimo punti   5 
- Responsabilità in associazioni o cooperative  non profit           massimo punti  7  
- Pubblicazioni scientifiche sul microcredito…………….          massimo punti  10 
- Esperienze nel campo della gestione microcredito……...         massimo punti  20 

 
La Commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai titoli presentati dai candidati.  
A conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà una relazione dettagliata contenente la 
graduatoria dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito.  La graduatoria verrà pubblicata sul 
sito dell’Ateneo.  
In base ai giudizi espressi ed alla graduatoria formulata dalla Commissione, il Direttore stipulerà 
con il candidato classificato al primo posto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
In caso di rinuncia da parte del vincitore, il contratto, per la parte di tempo disponibile (non inf ai 
due mesi) potrà essere attribuito su proposta del Responsabile Scientifico ai successivi occupanti la 
graduatoria, secondo l’ordine di merito.  

 
 



 
 
 

 
Modalità conferimento contratto  
 
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.30 art.45. L’efficacia del contratto sarà subordinata al controllo di legittimità della 
Corte dei Conti.  
Il vincitore decade dal diritto di 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 
aver 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 a seguire 
la ricerca in oggetto, potrà essere dichiarato decaduto dal contratto, su indicazione del Responsabile 
Scientifico con lettera del Direttore.  
 
Messina  05/03/2012  
 
 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
(Prof. Giuseppe Sobbrio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2  
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DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGETTI ESTERNI 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………..……………………… 

nato/a a …………………………………………………………. prov. ……. 
il……………..……… 

residente a………………………………………………..............  prov.………  c.a.p………….. 

in Via………………………........................……………………………….. n………., 

chiede di essere 

ammesso/a alla procedura comparativa di n° 1 incarico avente come oggetto lo svolgimento di 
attività di supporto alla ricerca, nell’ambito della ricerca PRIN 2009 dal titolo: 

“L'impatto della crisi economica sui diversi modelli di sviluppo locale nel Mezzogiorno”, per 
il quale è richiesto un impegno di 8 mesi . 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci: 

• di essere cittadino italiano; 

• CODICE FISCALE ………………………………………………………………………. 

• di essere in possesso della Laurea in …………........................................................... 

conseguita il ………………...presso ………………………….....… conseguita con votazione 
…………………………..………... 

e del dottorato di ricerca …………………………conseguito il …………………………………….. 



presso………………………………………………………………………. 

• di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione; 

• di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (precisare periodo e 
mansioni). In caso di risoluzione diversa dalla scadenza naturale del contratto indicare i motivi della 
cessazione; 

• di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria 
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

• che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero; 

• di essere a conoscenza che, ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in 
forma cartacea o informatica, ai fini della procedura. 

Inoltre, i dati personali contenuti nel curriculum del soggetto individuato a seguito della procedura 
comparativa, nonché il contratto, saranno trasmessi alla Corte dei Conti per il controllo preventivo 
di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 14.1.1994, n. 20 come modificata dall’art. 
17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito con modifiche in L. 102/2009 e che l’efficacia del 
contratto è sospesa sino alla conclusione del procedimento di controllo da parte della Corte dei 
Conti. 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

Telefono n………………………………………………… 

Indirizzo e-mail ………………………………………….. 

Allega: 

Curriculum vitae datato e firmato; 

Elenco dei titoli e relativa documentazione; 

Fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 

Data ………………………………… 

 

Firma………………………………..……………. 

 


