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IL DIRETTORE

VISTA la legge 09/05/89 n.168 e in particolare art.6 sull'autonomia regolamentare delle Universita:
VISTO il decreto Legislativo n. 165/2001 art.7 comma 6 bis;
VISTO l'art. 3 comma 76 della legge finanziaria 2008 che prevede il conferimento di incarichi a
persone "di particolare e comprovata specializzazione universitaria"
VISTI l'art. 3 comma 79 e l'art.92. comma 10, della legge fìnanziaria 2008;
VfSTO il piano fìnanziario del Programma di ricerca PRIN 2009 denominato "L'impaîto della crisi
economiut sui diversi modelli di sviluppo locale nel Mezzogiorno "di cui è titolare il prof'. Antonio Perna
ACCERTATO che la spesa necessaria a garantire lo svolgimento dell'attività di ricerca graverà sui
londi PRIN 2009:
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione .la Finanza e la Contabilità e il combinato
disposto degli artt. 50,53 e 89
VISTA fa deliberazione n.2412009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità
su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato. che stabilisce l'assoggettabilità delle Università
alle disposizioni in materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti
individuali di lavoro di cui all'arte. 7 comma 6 del D.Leg.vo n. 165/2001:
VISTO l'arî. 3 della legge 14.01.1994, come modificaro dall'art. 17, comma 30, del D.L. n. 7812009.
convertito con modifiche in legge n. l02l2OO9. che sospende l'eflìcacia dei contratti tìno all'esito del
controllo preventivo della Corte dei Conti ;
VISTO l'art.l commi 147 e 148 della legge 228 del 24 dicembre 2012 detta "Legge di stabilità 2013"
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze [Jmane e Sociali del 27/03/2013. che ha
approvato la richiesta di attivazione di procedura pubblica di n. I contratto di collaborazione coordinata
e continuativa nell'ambito del progetto di ricerca di interesse nazionale dal titolo ; "L impauo tlella crisi
economiccr sui diversi modelli di svihtppo locale nel Mez:ogiorno",.

DECRETA

l'indizione di una procedura comparativa per titoli volta ad accertare contestualmente la disponibilità
alì'interno dell'Ateneo di N' I unità di sociologo con esperienza nella ricerca empirica per svolgere
supporto af f 'attività di ricerca nell'ambito del programma di ricerca PRIN Anno 2009 "L'impatto delkt
crisi economicu .stti diversi modelli di sviluppo locale nel Mez:ogiorno" affidato all'Università degli
studi di Messina nella persona del ProL Antonio Pema. in qualita di responsabile scientifico e. qualora
la verifica interna dia esito negativo, volta all'individuazione di un soggetto esterno con comprovata
spec ializzazione universitaria e competenze specifìche ai fìni della stipula di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) per il profilo professionale richiesto richiesto.
I . Requisiti richiesti
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che, alla data di scadenza del bando (pena esclusione).
sono in possesso dei seguenti requisiti:
I) Cittadinanza italiana: icittadini dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini iraliani;
2) Diploma di Laurea quadriennale o magistrale in Scienze politiche e Sociologia:
3) Dottorato di ricerca in discipline sociologiche;
'l) Documentata esperienza lavorativa come intervistatore presso soggetti pubblici o privati.
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Saranno oggetto di valutazione i titoli di studio superiori e le precedenti esperienze lavorative in settori
attinenti alle competenze richieste.
Luogo e modalità di svolgimento delle attività
L'attività di ricerca sul campo si svolgerà in Sicilia e i lavori saranno coordinati dalla cattedra di
Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il "Dipartimento di Scienze Umane e Sociali"
Responsabile Scientifico Prot'. Antonio Perna. Il sociologo sarà tenuto a partecipare alle attività di
fbrmazione ed ai briefing che si svolgeranno presso il Dipartimento di "sciene umane e sociali"
defl'Università di Messina ed a realizzare il numero delle interviste. presso diverse aree della Sicilia.
stabilite dall'unità di ricerca. Inoltre il sociologo sarà tenuto a coadiuvare I'equipe di ricerca nello
svolgimento delle anività di validazione del questionario. nell'analisi dei dati e nell'interpretazione dei
risultati.
Durata dell'incarico e remunerazione
La durata prevista dell'incarico è pari a mesi tre (3).
Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa(co.co.co.)
L'ammontare omnicomprensivo dell'incarico è di euro 5.000 (c inquemila/00). al lordo di tutti gli oneri
(fìscali. previdenziali e assicurativi) sia a carico dell'Università che del collaboratore. Detto
corrispettivo rimarrà invariato fino al termine della collaborazione per la quale non è previsto alcun
trattamento di fìne rapporto .

ll corrispetîivo verrà erogato in due tranche:la prima dopo il primo mese. previa relazione positiva del
Responsabile Scientifìco sull'effettivo svolgimento dell'incarico. L'ultima tranche verrà erogata solo
dopo che sarà consegnato tutto il materiale raccolto nel corso della ricerca e una relazione finale
sull'attività di rilevazione firmata dal responsabile scientifìco.
Formazione della Commissione e criteri di valutazione
La Commissione Giudicatrice del concorso. costituita da tre docenti strutturati dell'area sociologica. è
nominata con proprio decreto dal Direttore del Dipanimento su proposta del responsabile scientifico. Ai
fini della f'ormulazione della graduatoria. la Commissione potrà attribuire un massimo di 50 punti. così
ripartiti:
- Laurea con punteggio superiore a 107 massimo punti 5

(per la lode vengono assegnati 2 punti)
- Dottorato di ricerca in materie attinenti massimo Dunti l0
- Esperienze nel campo della ricerca sociologica massimo punti l0
- Esperienza specifica nel settore scientifico disciplinare SPS/09 massimo punti 15
- Esperienza lavorativa come intervistatore presso soggetti pubblici o privati massimo punti l0
La valutazione verrà effettuata esaminando preliminarmente le domande pervenute ai fìni della
ricognizione intema (successiva lettera A).
Qualora la ricognizione interna non abbia dato luogo a domande di disponibilità e/o tali domande
dovessero essere risultate non adeguate. alla efficiente copertura dei profiti professionali oggetto del
presente bando, venanno prese in esame le domande pervenute ai fini dell'indiv iduazione di soggetti
estemi (successiva lettera B).

A) AI FINI DELLA RICOGNIZIONE INTERNA.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINE E MODALITA'
Può presentare domanda il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo assunto a tempo indeterminato
in regime di orario a tempo pieno che dichiari di essere disponibile a svolgere le attività sopra descritte
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in distacco temporaneo con un impegno prevalentemente quotidiano con orario flessibile presso una
struttura diversa da quella di appartenenza. in possesso dei requisiti e delle capacità, conoscenze e

competenze richieste che, nel rispetto delle disposizioni di legge. in assenza di incompatibilità specifica
inerente al presente incarico. sia in possesso del nulla osta/visto del Responsabile della Struttura di
appartenenza/afferenza .

La valutazione comparativa per titoli sarà svolta nel rispetto della disciplina delle mansioni prevista
daf f 'art. 52 D.L.gs. n' 1651200l.
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, redatta in carta libera, secondo lo schema
allegato (all.l) corredata. pena l'esclusione, da Curriculum Vitae, fotocopia di un valido documento di
riconoscimento in corso di validità e dal nulla osta/visto del Responsabile della struttura di
appartenenza./afferenza dovrà pervenire in busta chiusa, brevi manu owero tramite raccomandata A,/R
(in questo caso non farà fede il timbro postale accettante), in plico unico recante la dicitura
"Valutazione comparativa finalizzata al conferimento di no I incarico di sociologo 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".
unitamente alla documentazione utile ai fini della valutazione. al Dipartimento di Scienze Umane e

Sociali dell'Università di Messina- Via Tommaso Cannizzaro 278.98122 Messina. entro e non oltre le
ore 12'00 del l0o giorno successivo alla pubblicazione del presente bando. Nel plico devono altresì
risultare' pena I'esclusione, le indicazioni riguardanti nome, cognome e indirizzo del candidato
Nella domanda, sottoscritta in originale, il candidato dovrà indicare:
l. Cognome, nome, data e luogo di nascita. codice fiscale:
2. Residenza.
3. indirìzzo a cui si desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso. se
diverso da quello del luogo di residenza, precisando il relativo C.A.P.
Il candidato dovrà dichiarare sotto Ia propria responsabilità:
l.Di essere in possesso della cittadinanza italiana
2.Di non aver riportato condanne penali
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
l. Certificato redatto in carta semplice delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in
quello di laurea;
2. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento:
3. Autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza:
4. Cuniculum Vitae riportante esperienze atte a comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca. titolo
della tesi di laurea, pubblicazioni e presentazioni a congressi. studi compiuti;:
5. Eventuali lavori a stampa o dattiloscritti
6. Elenco in duplice copia di tutti i documenti presentati e dei titoli.
Il candidato deve dichiarare nella domanda. sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti
richiesti dal presente awiso.
Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno senza firma o. per qualsiasi motivo.
successivamente al termine di scadenza come sopra stabilito.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
A conclusione dei propri lavori la Commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai
titoli presentati dai candidati e redigerà una graduatoria contenente un elenco dei candidati ritenuti
idonei in ordine di merito.[-'incarico verrà attribuito. senza alcun diritto a compenso. al primo in
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graduatoria. In caso di rinuncia. mancata accettazione e/o impedimenti del candidato prescelto. prima o
durante l'espletamento dell'incarico. si procederà allo scorrimento della graduatoria. L'esito della
procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.
B) AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ESTERNO, IN CASO DI ESITO
NEGATIVO DILLA RICOGNIZIONE INTERNA, PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.
Presentazione della domanda. Termini e modalità:
La domanda di ammissione alla procedura comparativa per titoli. corredata pena l'esclusione, dal
curriculum vitae. dall'elenco dei titoli e dalla relativa documentazione. dalla fotocopia di un valido
documento di riconoscimento. da redigere su carta semplice, dovrà pervenire in busta chiusa, brevi
manu ovvero tramite raccomandata A./R (in questo caso non farà fede il timbro postale accettante). in
plico unico recante la dicitura "Valutazione comparativa finalizzata rl conferimento di no I incarico
di sociologo 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", unitamente alla documentazione utile ai fìni della valutazione, alla segreteria del
Dipartimento di Sciene Umane e Sociali dell'Università di Messina - Università di Messina- Via
Tommaso Cannizzaro 278.98122 Messina. entro e non oltre le ore 12,00 del 10" giomo successivo alla
pubblicazione del presente bando.
Nella domanda. sottoscritta in originale. corredata da un documento di identità in corso di validità e dal
nulla osta,/visto del Responsabile della Struttura di appartenenza/afferenza. il candidato dovrà indicare:
l. 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. se
diverso da quello del luogo di residenza. precisando il relativo C.A.P.
Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
l.Di essere in possesso della cittadinanza italiana
2.Di non aver riportato condanne penali
3. di essere a piena conoscenza che il contratto di cui al presente bando con costituisce in alcun modo
rapporto di lavoro di nessun tipo con l'Università di Messina e che l'assegnazione non costituiscc in
alcun caso ragione di f'uturo rapporto di lavoro con I'Università di Messina;
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
l. Certificato redatto in carta semplice delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in
quello di laurea:
2. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
3. Curriculum Vitae rìportante esperienze atte a comprovare I'attitudine del candidato alla ricerca. titolo
della tesi di laurea. pubblicazioni e presentazioni a congressi. studi compiuti:

'1. Eventuali lavori a stampa o dattiloscritti
5. Qualsiasi titolo o documento comprovante l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica:
6. Elenco in duplice copia di tutti i documenti presentati e dei titoli.
Il candidato deve dichiarare nella domanda. sotto Ia propria responsabilità. il possesso dei requisiti
richiesti dal presente avviso.
Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno. per qualsiasi motivo, successivamente al
termine di scadenza come sopra stabilito o che risultino non sottoscritte.
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Il presente avviso sarà pubblicato sul sito intemet dell'Università (wux.unime.it) nell'apposita sezione
dei bandi per contratti di ricerca
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
A conclusione dei propri lavori la Commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai
titoli presentati dai candidati e redigerà una graduatoria contenente un elenco dei candidati ritenuti
idonei in ordine di merito. L'incarico venà attribuito al primo in graduatoria. In caso di rinuncia.
mancata accettazione elo impedimenti del candidato prescelto, prima o durante l'espletamento
dell'incarico. si procederà allo scorrimento della graduatoria. L'esito della procedura comparativa sarà
pubblicato sul sito web di Ateneo.
Modalità conferimento contratto
-ll confèrimento 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.
-L'incarico ha natura di Contratto di collaborazione coordinata e continuativa e verrà confèrito ai sensi e
per gli eftètti degli artt. 2222-2229 e seguenti del codice civile, trattandosi di prestazione professionale
d'opera e/o di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione.
-Qualora il prestatore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica. soggetto al regime
di autorizzazione di cui all'art.53 del D. Lgs.30 Marzo 2001 n. 165. dovrà presentare l'autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.
-ln materia fìscale 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
231212000 n.30 art.45.
-ll contratto. unitamente agli atti della procedura comparativa. sarà inviato alla Corte dei Conti per il
controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art.3 commal della legge l4l0li 1994, n.20 e successive
modifi cazioni ed integrazioni.
-L'eflicacia del contrafto e l'inizio delle attività connesse vengono sospesi sino alla conclusione del
procedimento di controllo da parte della Corte dei Conti. Nel caso in cui il suddetto controllo abbia esito
negativo il contratto si risolverà con eflètto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto al
prestatore né potrà essere dallo stesso preteso nulla al riguardo.
-Qualora la Corte dei Conti si pronunci positivamente il contratto acquisterà efficacia entro cinque
giomi dal momento della comunicazione da parte della Cone dei Conti ovvero. decorsi inutilmente i
termini di cui all'art.3 comma 2 della legge l4 gennaio lr994 n. 20 e all'art.27 della lelle 2,1 novembre
2000. n.3'10. Il responsabile della Struttura avvertirà tempestivamente il soggetto esterno prescelto
dell'esito del controllo di legittimità. L'incarico dovrà essere espletato in assoluta autonomia. sotto la
supervisione del responsabile scientifico del progetto prof. Antonio Pema. senza vincoli di
subordinazione e non comporterà l'osservanza di orari di lavoro prestabiliti.
-Qualora venga meno la necessità. la convenienza o l'opponunità il Dipartimento può non procedere al
conferimento del l' incarico.
-ll vincitore decade dal diritto di 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 aver
iniziato l'attività di ricerca tranne che per gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore debitamente
comprovatt.
-L'assegnatario che non prosegua l'attività di ricerca
gravi e ripetute mancanze oppure dimostri manifèsta
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in modo immotivato o si renda responsabile di
incapacità a seguire la ricerca in oggetto. potrà
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essere dichiarato decaduto dal contratto, su indicazione del Responsabile Scientifico con lettera del
Direttore.
-Ai sensi dell'art.l0 comma I della legge 31.12 96 n. 675 e successive integrazioni e modifiche i dati
personali fomiti dal candidato saranno raccolti presso il Dipartimento di cui all'intestazione e trattati per
le finalita di gestione della selezione e del rapporto di collaborazione instaurato: Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate alla posizione giuridico-economica del candidato titolare del contratto.
MESSINA,
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Il Responsabile Scientifico
Prof.,,f ntonio Perna 6;>

/[Wv,^F U0^< Il Direttore del Dipartimento
Prof
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ll resp. del p.a.: Dr.ssa L. fjzì
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