
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

E DELL’AMBIENTE 
 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN 
CONTRATTO  DI COLLABORAZIONE COORDINATA 

E CONTINUATIVA 
 

(Art.1) 
Tipologia del contratto 

Presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e dell’Ambiente – “Prof. Guglielmo Stagno 
d’Alcontres” dell’Università degli Studi di Messina, è indetta una pubblica selezione finalizzata al 
conferimento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle ricerche svolte 
nell’ambito del progetto “Ricerche avanzate in agrumicoltura e loro applicazioni” (RAVAGRU) 
finanziato dal MiPAAF (D.M. 187/7303/07 del 02/08/07). 
La collaborazione è svolta in condizioni di autonomia senza orario di lavoro predeterminato e 
consisterà, in particolare, nell’esecuzione del protocollo analitico stabilito per i campioni biologici. 
L’incarico avrà natura di collaborazione coordinata e continuativa e verrà conferito ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 2222-2229 e seguenti del Codice Civile e ai sensi della legge n. 248 del 4 agosto 
2006, trattandosi di prestazioni professionali d’opera e/o di natura intellettuale, a carattere 
individuale, di natura temporanea e altamente qualificata, senza vincolo di subordinazione. In 
materia fiscale e previdenziale, si applica la disciplina prevista per i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa. 
La prestazione dovrà eseguirsi presso i locali del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e 
dell’Ambiente- – “Prof. Guglielmo Stagno d’Alcontres”- Università degli Studi di Messina, 
secondo il calendario dei lavori che sarà concordato con il prof. Dugo Giacomo, Responsabile 
Scientifico del progetto. 
E’ inoltre richiesta una copertura assicurativa per rischi connessi alla frequenza dei laboratori del 
Dipartimento. 
La prestazione in oggetto, della durata di mesi due (2), prevede un compenso di Euro 5.000,00 
(lordi), graverà sui fondi del Progetto RAVAGRU e sarà liquidata dietro presentazione di una 
dichiarazione del Responsabile Scientifico dell’avvenuta prestazione. 
La prestazione, che avrà come tematica lo studio di prodotti agrumari e loro derivati, consiste in: 

ricerca bibliografica; 
prelievo campioni e dei componenti minori ad azione antiossidante, con particolare riferimento 
agli effetti salutistici; 
valutazione dei componenti estranei alla natura dei prodotti agrumari (pesticidi) mediante 
tecniche cromatografiche (GC-GC, FAST-GC); 
elaborazione dati. 
 
 

(Art.2) 
Requisiti generali di ammissione 

Sono requisiti per la partecipazione alla selezione, pena l’esclusione: 
 

1. Possesso del diploma di laurea specialistica in Chimica conseguito presso una università 
Italiana, o di un titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto equipollente alla 
corrispondente laurea italiana in base agli accordi internazionali o secondo la normativa in 
vigore; 

 
 



2. Cittadinanza italiana, i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea sono equiparati ai cittadini 
italiani. 

 
(Art.3) 

Domanda e termine di presentazione 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice,dovrà essere recapitata al 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e dell’Ambiente- – “Prof. Guglielmo Stagno d’Alcontres” 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Salita Sperone 31,  S. Agata, 98166 - Messina entro e non oltre 
giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Università degli studi 
di Messina (www.unime.it) 
 
Nella domanda il candidato dovrà indicare: 

• Cognome, nome data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale; 
• Residenza e recapito nel territorio italiano eletto ai fini della selezione; ogni eventuale 

variazione di quest’ultimo dovrà essere tempestivamente comunicato; 
• Titolo di studio posseduto, con indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, della data di 

conseguimento e della votazione riportata. 
 

Alla domanda andranno allegati un curriculum vitae, eventuali pubblicazioni ed altri titoli 
professionali (Dottorato di ricerca, ecc..). 
 
 

(Art.4) 
Commissione giudicatrice, valutazione dei titoli e prove d’esame 

La Commissione giudicatrice del Concorso sarà formata dal Direttore del Dipartimento e da altri 
due docenti dallo stesso nominati. 
La Commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio a fronte della valutazione dei titoli 
presentati e dell’esito di una prova teorico-pratica sulle tematiche di interesse, che si terrà presso i 
locali del Dipartimento. 
A conclusione dei propri lavori la Commissione Giudicatrice redigerà una relazione contenente un 
elenco dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito. 
 

 
(Art.5) 

Conferimento del contratto 
Sulla scorta della graduatoria di cui al precedente art.4, il Direttore del Dipartimento, affiderà, al 
candidato classificato al primo posto tra gli idonei, la collaborazione di tipo coordinato e 
continuativo. 
I titoli e i documenti presentati, con esclusione del titolo di studio, potranno essere restituiti previa 
richiesta degli interessati. 
Il vincitore decadrà dal diritto all’affidamento dell’incarico occasionale se, entro il termine di 5 
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, non proceda alla sottoscrizione del su 
citato contratto, tranne che impedito da gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore 
debitamente comprovati. 
In caso di rinuncia del vincitore, il contratto, per la parte del tempo ancora disponibile, potrà essere 
affidato, su proposta del Responsabile Scientifico, ai successivi candidati idonei nell’ordine della 
graduatoria di merito. 
L’assegnatario che non proseguirà l’attività di ricerca in modo immotivato o si renderà responsabile 
di gravi e ripetute inadempienze ovvero dimostri manifesta incapacità ad eseguire la ricerca in 
oggetto, potrà essere dichiarato decaduto dall’affidamento dell’incarico di collaborazione, dal 
Direttore del Dipartimento, su indicazione del Responsabile Scientifico. 



 
(Art.6) 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 10, comma primo, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni 
e modifiche, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti e dell’Ambiente- Facoltà di Scienze MM.FF.NN e trattati per le finalità di gestione 
della selezione e del rapporto di lavoro instaurato. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alle posizioni giuridico-economica del candidato titolare del contratto. 
Per quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la normativa vigente. 
 
 
 
Messina, 12 Maggio 2008 
         Il Direttore 
        (Prof. Dugo Giacomo) 
 


