
 
UNIVERSITA’ DI MESSINA 

Centro Interdipartimentale di Tossicologia Sperimentale 
Ambientale e del Lavoro (CITSAL) 

 
 
Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Contratto di Collaborazione 
Coordinata e Continuativa per lo svolgimento di attività di Ricerca (Protocolli 
Analitici per Campioni biologici)  
 

(Art. 1) 
Numero e tipologia dei contratti 

 
Presso il CITSAL dell’Università 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 delle attività conto terzi gestite dal CITSAL. 
Tali attività si svolgeranno presso il CITSAL stesso o presso strutture che collaborano con esso. 
Il contratto avrà la durata di mesi sei (6). 
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; 
essa sarà svolta sotto la supervisione del Responsabile Scientifico per il CITSAL: Prof.ssa De 
Pasquale. 
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 durata temporanea e altamente qualificata, senza vincolo di subordinazione. 
In materia fiscale, si applica la disciplina prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
 
 

(Art. 2) 
Requisiti generali di ammissione 

 
Sono requisiti per la partecipazione al concorso, pena l’esclusione: 
 
1. possesso del diploma di laurea quinquennale in Chimica o di un diploma di laurea 

magistrale/specialistica in Scienze chimiche  conseguiti 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. 
 
3. diploma di Specializzazione e/o Dottorato di ricerca;  
 
4.  documentata esperienza lavorativa nel campo della chimica analitica strumentale. 



 
 
 

(Art. 3) 
Domanda e termine di presentazione 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Direttore del CITSAL redatta in carta 
semplice, dovrà pervenire al CITSAL via Consolare Valeria,1 presso AOU, pad. H ° piano - 98125 
Gazzi - Messina, entro le ore 13 del 23/04/2008.  

Nella domanda il candidato dovrà indicare: 
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale; 
2) residenza e recapito nel territorio italiano eletto ai fini della selezione; ogni eventuale variazione 
di quest'ultimo dovrà essere tempestivamente comunicata al CITSAL; 
3) titolo di studio posseduto, con indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data del 
conseguimento e della votazione riportata; 
4) Diploma di Scuola di Specializzazione e/o Dottorato di ricerca, con indicazione dell'Università 
che lo ha rilasciato, della data del conseguimento e della votazione riportata; 
5) documentazione attestante i periodi e gli Enti o Società presso cui ha acquisito l’esperienza nel 
campo della chimica analitica strumentale. 
Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto propria responsabilità, di non avere 
riportato condanne penali. 
 
 
 

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

 
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore del CITSAL. La Commissione esprimerà 
il proprio insindacabile giudizio in base ai titoli presentati dai candidati, alle esperienze lavorative 
e/o formative  documentate ed ad un colloquio orale con i candidati. 
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 

 
Il candidato che ha avuto la migliore valutazione stipula con il CITSAL un contratto che disciplina 
l’attività di ricerca.  
Ove, entro 30 giorni dalla comunicazione, il candidato che precede in graduatoria non abbia 
perfezionato la stipula del contratto, si procederà, alle stesse condizioni, alla stipula del contratto 
con il candidato in posizione immediatamente successiva. 
Il conferimento del contratto è subordinato alla presentazione da parte del vincitore di prova 
documentata di aver provveduto a propria cura e spesa alla copertura assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile per l’intero periodo di durata del contratto, con il vincolo del rispetto delle 
norme richieste a tal proposito dall’Università di Messina. Il vincitore deve inoltre presentare 
dichiarazione di essere a conoscenza e di voler rispettare le norme di sicurezza operanti all’interno 
della struttura. 
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. 
L’assegnatario che si renda responsabile di gravi negligenze ovvero dimostri manifesta incapacità a 
svolgere le funzioni assegnate, potrà essere dichiarato decaduto dal contratto, su indicazione del 
Responsabile Scientifico con lettera del Direttore. 
 La collaborazione è svolta in condizioni di autonomia senza orario di lavoro predeterminato, ma 
soggetta a tempistica nell’esecuzione delle varie attività previste da concordare con il responsabile 
del progetto. 
Il contratto non dà titolo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università. 
La retribuzione complessiva lorda, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente, ammonta ad € 
8.000,00 (euro ottomila/00); tale importo viene corrisposto in 2 rate trimestrali. 
 
 

(Art. 6) 
Valutazione dell’attività svolta 

 
Il contrattista, al termine della attività prevista, presenta al Responsabile Scientifico una dettagliata 
relazione dell’attività svolta. Il Consiglio del CITSAL, su motivata  richiesta del Responsabile 
Scientifico, può rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di mesi sei,  a condizione che vi sia la 
copertura finanziaria adeguata. 
 
 

(Art. 7) 
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 CITSAL di cui 
all’intestazione 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 alla posizione giuridico-economica del candidato titolare del contratto. 
 
 
 
Messina, 7 Aprile 2008 
 
 
 

Il Decano del CITSAL 
(Prof. Barbaro Mario) 

 
 
 


