
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

CENTRO INTERDISCIPLINARE DI RICERCA E FORMAZIONE DELL’EURO- 

MEDITERRANEO (CIRFEM) 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 
TITOLI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N.1  INCARICO DI COLLABORAZIONE AD “ESPERTO” 

NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE DEL “CENTER FOR INTEGRATIVE 

MEDITERRANEAN STUDIES” 

 

VISTO il D. Leg.vo 30.03.2001 n. 165 ed in particolare gli arti. 6 e 7, che prevedono la possibilità 
per le PP.AA. di ricorrere a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, così come 
modificato dalla Legge N. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) art. 3 commi 76 e 80; 

VISTO il verbale del 9.6.08 con cui è stata deliberata la pubblicazione del Bando per la selezione 
pubblica per titoli relativa ad un profilo professionale per la figura di Esperto nell’ambito della 
convenzione del “Center For Integrative Mediterranean Studies” (CIMS) da reclutare mediante 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) 

 

ART. 1 Oggetto della selezione

Il CENTRO NTERDISCIPLINARE DI RICERCA E FORMAZIONE DELL 
‘EUROMEDITERRANEO (CIRFEM) 

indice una selezione pubblica per l’assegnazione di N. i incarico relativo ad un profilo professionale 
di Esperto nell’ambito della convenzione del “Center For Integrative Mediterranean Studies” 
(CIMS) 

 

ART. 2. Durata e importo del contratto

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa avrà la durata di un anno, eventualmente 
rinnovabile  per ulteriori  due anni. 

Il corrispettivo previsto per le attività svolte è pari ad  Euro 55.000 al lordo delle ritenute e degli 
oneri assicurativi e contributivi a carico del contraente e dell’amministrazione. 

Il compenso da corrispondere sarà erogato in rate mensili posticipate. 

L’incarico dovrà essere espletato in assoluta autonomia sotto la supervisione del Responsabile per 
l’Università di Messina del CIRFEM prof. Germanò Antonino, senza vincoli di subordinazione e 
non comporterà l’osservanza degli orari di lavoro. 

La sede di lavoro sarà l’Università degli Studi di Messina, presso i locali ubicati a Villa Pace. 

Il candidato selezionato dovrà essere in grado di: 

1) identificare le opportunità extramurali di finanziamento extramurali per le attività del CIMS;  

2) collaborare con i componenti del CIMS per preparare le eventuali richieste di finanziamento del 
CIMS; 

 3) occuparsi delle corrispondenza e delle attività di pubblicità e promozione del CIMS;  



4) organizzare e programmare le conferenze/riunioni del CIMS ed essere completamente 
responsabile di tutti glie venti del CIMS;  

5) funzionare la sede del CIMS all’Università di Messina. 

 

ART. 3 Requisiti per l’ammissione e modalità di presentazione delle domande

I candidati, alla data di presentazione del curriculum vitae, dovranno essere in possesso, pena 

l’esclusione dei seguenti requisiti minimi: 

- diploma di Laurea quinquennale o di un diploma di laurea magistrale/specialistica, preferibilmente 

in discipline umanistiche - lingue e letterature straniere o in scienze politiche, 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; 

- documentate capacità organizzative e di gestione, specie in ambito internazionale; 

- ottima conoscenza delle lingue inglese e spagnola ed italiana 

- disponibilità ad assicurare eventualmente la propria presenza anche nelle ore pomeridiane e nei 
giorni  festivi e pre-festivi. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e debitamente sottoscritta, deve 
essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido, certificato di laurea in 
carta semplice con t’indicazione del voto di laurea, curriculum vitae contenente i dati personali, le 
competenze acquisite e le esperienze maturate, debitamente firmato e dovranno essere indirizzate a 
Prof. Giuseppe Pio Anastasi: 

 Dipartimento di  Biomorfologia e Biotecnologie AOU “G.Martino”, Via Consolare Valeria, 98125 
Contesse Messina  

in un unico plico con titoli e documenti.  

Sull’involucro devono risultare, a pena di esclusione, le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo 
del candidato e l’indicazione del concorso cui si intende partecipare. 

 Le domande dovranno pervenire, tramite raccomandata o consegnate a mano entro e non oltre le 
ore 12 del 31 luglio 2008.  

A tal fine farà fede la data del timbro postale. 

Nella domanda l’aspirante dovrà indicare con chiarezza e precisione: 

- Cognome, nome, data e luogo di nascita e codice fiscale 

- Residenza 

- Indirizzo al quale desidera che siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, 
completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico, 

titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’ Università che lo ha rilasciato, della data del 
conseguimento e della votazione riportata. 

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità: 

- di essere in possesso della cittadinanza di un paese dell’Unione Europea 

- di non avere riportato condanne penali 

-  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 degli Studi di Messina 



- ogni altro documento ritenuto ai fini della presente procedura. 

 

ART. 4 Esclusioni 

Non possono essere sanate e determinano, pertanto, l’esclusione dalla selezione le seguenti 
omissioni: 

- omessa, incompleta ed erronea indicazione delle generalità del concorrente, qualora non siano 
desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta; 

- mancata sottoscrizione del curriculum vitae; 

- presentazione oltre i termini di scadenza indicati nel Bando di selezione. 

 

ART. 5 Commissione Giudicatrice 

La selezione delle domande e la compilazione della graduatoria sarà svolta da una apposita 
commissione, composta dal direttore del CIRFEM, dal Responsabile per l’Università di Messina del 
CIMS e dal segretario amministrativo del CIRFEM. 

La Commissione provvederà a redigere una graduatoria finale effettuando la valutazione 
comparativa dei titoli e delle esperienze professionali dei candidati secondo le seguenti proporzioni: 

-. 50% titoli culturali 

- 50% esperienze professionali maturate 

In caso di rinuncia, subentrerà il candidato che occupa nella graduatoria il primo posto successivo al 
prescelto. 

La graduatoria verrà affissa previa pubblicazione di apposito avviso sul sito dell’Ateneo. 

 

ART. 6 . Incarico di collaborazione

Si provvederà all’affidamento dell’incarico mediante apposito contratto di collaborazione, datato e 
sottoscritto dalle parti prima dell’inizio della collaborazione, che dovrà contenere: 

I. indicazione della tipologia della prestazione 

2. il periodo in cui la stessa deve essere svolta 

3. la durata ed il corrispettivo 

4. l’indicazione dell’ambito tematico. 

L’incarico sarà revocato con apposito provvedimento dal nei seguenti casi: 

- sopravvenuta inidoneità dell’esperto alla collaborazione richiesta 

- gravi inadempienze nella esecuzione della prestazione. Il compenso, in tali ipotesi, sarà 
corrisposto in proporzione alla prestazione resa. 

L’incarico sarà svolto sotto la supervisione del Responsabile per l’Università di Messina del 
CIRFEM. Il contratto deve essere sottoscritto entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di conferimento pena la decadenza dal diritto al conferimento dell’incarico. Decorso 
tale termine si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei. 

Il corrispettivo dell’incarico rimarrà invariato fino al termine della collaborazione, per la quale non 
è previsto alcun trattamento di fine rapporto. 



Il vincitore dovrà provvedere a propria cura e spese alla copertura assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile per l’intero periodo di durata del contratto. 

 

ART. 7. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’Università degli Studi di Messina si impegna a rispettare il carattere 
riservato dei dati forniti che saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione 
nonché all’eventuale stipula e gestione del contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

ART. 8.  Rinvio a norme

Per quanto non specificato e non espressamente disposto nel presente bando, si applicheranno, in 
quanto compatibili, gli artt. 2228, 2229 del codice civile, nonchè la normativa vigente in materia. 

 


