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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 CONTRATTO  
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

 
Nell'ambito del Programma di Ricerca d’Ateneo “Interdisciplinare (PRA Eserc. Finanz. 2005 - 
Bando Rettorale del 20.06.2005) dal titolo “Ambienti ed organismi marini del Mediterraneo tra 
realtà e simbolo. Lo Stretto di Messina come modello nella prospettiva delle Scienze naturali e 
dell’Antichità”, il Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Marina mette a concorso  
 

n. 1 contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 
per esperti di particolare e comprovata specializzazione 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA  
CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  
COORDINATA E CONTINUATIVA  
 

Art. 1 
1.1 - Nell'ambito del Programma di Ricerca d’Ateneo “Interdisciplinare (PRA Eserc. Finanz. 2005 - 
Bando Rettorale del 20.06.2005) dal titolo “Ambienti ed organismi marini del Mediterraneo tra 
realtà e simbolo. Lo Stretto di Messina come modello nella prospettiva delle Scienze naturali e 
dell’Antichità” e che, nel gruppo di studio, vede coinvolti docenti del Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità (Di.Sc.A.M.), Cattedra di Numismatica, dell’Università di Messina, il Dipartimento 
di Biologia Animale ed Ecologia Marina mette a concorso n.1 contratto di Collaborazione 
Coordinata e Continuativa, al fine di realizzare gli obiettivi del progetto di cui all’art. 2.  
1.2 - L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e verrà conferito ai sensi e per 
gli effetti degli art. 2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali 
d’opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione.  
 

Art. 2 
2.1 - Il contratto sarà svolto sotto la supervisione del Responsabile Scientifico Prof.Salvatore 
Giacobbe ed avrà esecuzione prevalentemente presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
(Di.Sc.A.M.), Cattedra di Numismatica, dell’Università di Messina. 
2.2 - La collaborazione a cui il contratto fa riferimento riguarderà i seguenti aspetti: raccolta dati 
bibliografici, raccolta dei reperti monetali raffiguranti specie marine mediterranee corredata da una 
completa documentazione fotografica, realizzazione di carte di distribuzione concernenti le specie 
marine presenti sulle emissioni monetali di tutte le città geograficamente e culturalmente gravitanti 
sul Mediterraneo, con particolare riguardo all’area di Zancle-Messana.  
Oltre alle azioni specifiche previste dal progetto di cui sopra e che potrà subire variazioni in comune 
accordo tra le parti coinvolte, si richiede che il beneficiario collabori alla gestione tecnico-
organizzativa del progetto stesso.  
2.3 - Il contratto avrà la durata di sei mesi (6) ed è soggetto a valutazione mensile dei risultati 
dell’attività di collaborazione svolta al fine della continuazione della stessa. La valutazione 
dell’attività svolta verrà effettuata dal responsabile Scientifico Prof. Salvatore Giacobbe e sarà 
condizione richiesta al proseguimento del contratto stesso. Risulta inoltre esclusa ogni proroga 
tacita.  
2.4 - Il compenso lordo per l’intero incarico viene determinato in Euro 10.000,00 (Euro 
diecimila/00) comprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi sia a carico del 



committente sia a carico del collaboratore. Detto compenso rimarrà invariato fino al termine della 
collaborazione, per la quale non è previsto alcun trattamento di fine rapporto. Il corrispettivo fissato 
graverà esclusivamente sui fondi del citato progetto e verrà corrisposto in rate mensili posticipate, 
subordinatamente alla presentazione, da parte del collaboratore, di un’attestazione rilasciata dal 
Responsabile Scientifico circa l’attività svolta nel periodo considerato.  
La corresponsione dell’importo al collaboratore sarà subordinata sia all’erogazione dei fondi 
all’uopo destinati ed all’avvenuto trasferimento delle risorse da parte dell’Ente erogante sia al 
mantenimento delle condizioni di validità del finanziamento ricevuto. A conclusione del contratto, 
il collaboratore dovrà presentare al Direttore del Dipartimento una dettagliata relazione scritta 
sull’attività svolta vistata dal Responsabile Scientifico Prof. Salvatore Giacobbe.  
2.5 - Si precisa che la prestazione resa è da considerarsi alla stregua di prestazione resa da terzo e 
non da un lavoratore dipendente, né esercitante per professione abituale altre attività di lavoro 
autonomo, da configurarsi come attività svolta nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa e, pertanto, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.5 del DPR 
663 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni. Il collaboratore sarà, inoltre, 
personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro 
adempimento previsto dalla normativa vigente, in relazione al compenso a lui corrisposto.  
 

Art. 3 
3.1 - I candidati dovranno essere laureati in Lettere con indirizzo classico o Beni Culturali o Storia 
con indirizzo antico o Lauree equipollenti e non triennali. Adeguata valutazione verrà riconosciuta a 
titoli di studio post-laurea quali: dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, borse di studio e di 
ricerca in settori ed argomenti attinenti alle competenze richieste. Costituirà inoltre titolo 
preferenziale l’esperienza documentata sulle specifiche metodologie di indagine e sulla tematica del 
contratto in oggetto. 
3.2 - La domanda di partecipazione al concorso, redatta in modo chiaro e assolutamente leggibile 
secondo l’Allegato A, deve essere corredata dai seguenti documenti:  
1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea redatti in  
carta semplice;  
2) eventuali lavori a stampa o dattiloscritti;  
3) curriculum vitae riportante esperienze atte a comprovare l’attitudine del candidato alla ricerca 
scientifica, titolo della tesi di laurea, pubblicazioni e presentazioni a congressi, studi compiuti;  
4) qualsiasi titolo o documento comprovante l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica;  
5) elenco in duplice copia, contenente l’indicazione esatta di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni 
presentati al concorso.  
3.3 - L’intera documentazione indicata, comprensiva della domanda, deve essere presentata in un 
unico plico intestato al Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Marina, Salita Sperone, 31 – 
98166 Vill. S. Agata, Messina e dovrà pervenire alla segreteria del Dipartimento entro e non 
oltre le ore 12:00 del 5/12/2008. 
Sull’involucro del plico devono risultare, pena l’esclusione dal concorso, le indicazioni del bando 
cui si partecipa ed i dati personali del candidato (cognome, nome, recapito).  
Non saranno accettati certificati, documenti o titoli pervenuti oltre il giorno stabilito per la scadenza 
dei termini, né sarà consentita la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa.  
3.4 - Il presente avviso sarà affisso nella bacheca del Dipartimento e pubblicato sul sito Internet 
dell’Università (www.unime.it) nell’apposita sezione dei bandi.  
 

Art. 4 
4.1 - La Commissione Giudicatrice del concorso sarà costituita da tre docenti di ruolo di discipline 
inerentei la tematica del concorso. La Commissione Giudicatrice è nominata con proprio decreto dal 
Direttore di Dipartimento, su proposta del responsabile scientifico del progetto.  



4.2 - Ai fini della formulazione della graduatoria, la commissione potrà attribuire un massimo di 50 
punti, così ripartiti:  
-Votazione di Laurea: massimo punti 10  
-Dottorato di ricerca: massimo punti 10  
-Pubblicazioni con preferenza a quelle attinenti l’oggetto del contratto: massimo punti 10  
-Frequenza a corsi di dottorato, non conseguito; corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento 
post-laurea; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con 
assegni, contratti, borse di studio, o incarichi sia in Italia che all'estero: massimo punti 5  
-Tesi di laurea (se non pubblicata): massimo punti 5  
-Altri titoli (partecipazione a progetti di ricerca): massimo punti 10  
 

Art. 5 
5.1 - La Commissione esprimerà il proprio giudizio in base ai titoli presentati dai candidati ed 
eventuali lavori scientifici da questi pubblicati; la Commissione, se lo riterrà opportuno, sottoporrà 
eventualmente i candidati ad un colloquio orale.  
5.2 - A conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà apposito verbale e stilerà la 
graduatoria, in ordine di merito, dei candidati ritenuti idonei che verrà adeguatamente pubblicizzata.  
5.3 Il contratto verrà conferito al primo dei candidati nella graduatoria di merito. In caso di rinuncia 
si procederà seguendo l’ordine in graduatoria dei candidati. 
 

Art. 6 
6.1 - In base alle procedure di cui al precedente art.5, il Direttore del Dipartimento, con proprio 
decreto, conferirà al candidato classificato al primo posto degli idonei un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa della durata di mesi 6 (sei), soggetto a quanto indicato all’art. 2.  
I titoli ed i documenti presentati per l’ammissione al concorso potranno essere restituiti su richiesta 
scritta degli interessati.  
6.2 - 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.  
6.3 - 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. Il collaboratore, con la sottoscrizione del contratto, garantisce di aver stipulato 
o che stipulerà contestualmente idonea polizza assicurativa per danni a cose e per responsabilità 
civile verso terzi (R.C.T.) derivanti dall’attività svolta per l’esecuzione di quanto previsto dal 
contratto medesimo.  
 

Art. 7 
7.1 - In caso di successiva rinuncia del vincitore, il contratto, per la parte di tempo ancora 
disponibile, potrà essere attribuito su proposta del Responsabile Scientifico seguendo la graduatoria 
di merito degli idonei.  
7.2 - Il vincitore decade dal diritto alla 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 avere iniziato l’attività di collaborazione tranne che per gravi motivi di salute o per casi di forza 
maggiore debitamente comprovati. Il vincitore inoltre decade se, entro il termine di 10 giorni dalla 
data di ricezione della lettera, non provveda a presentare la documentazione relativa a quanto 
indicato agli artt. 6.2 e 6.3.  
7.3 - L’assegnatario che non prosegua l’attività di collaborazione in modo immotivato o si renda 
responsabile di gravi e ripetute mancanze oppure dimostri impossibilità o manifesta incapacità ad 
eseguire i compiti assegnati, potrà essere dichiarato, con lettera del Direttore e su segnalazione del 
Responsabile Scientifico, decaduto dal contratto.  



7.4 - 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.  
7.5 - Ai sensi dell’ art. 10, comma primo, della legge 31.12.96 n. 675 e successive integrazioni e 
modifiche, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il Dipartimento di cui 
all’intestazione e trattati per le finalità 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 titolare del contratto.  
 
Messina, lì 14 novembre 2008 
 

IL DIRETTORE  
Prof. Giuseppe Lo Paro  

 
 
 



 
ALLEGATO “A”  
 
Al Direttore del Dipartimento di  
Biologia Animale ed Ecologia Marina  
Università degli Studi di Messina  
C.da Papardo, Salita Sperone,31  
98166 Sant’Agata (ME)  
 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI 
UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (MESI SEI), 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “Ambienti ed organismi marini del 
Mediterraneo tra realtà e simbolo. Lo Stretto di Messina come modello nella prospettiva delle 
Scienze naturali e dell’Antichità”.  
 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa sopra descritta.  
 
COGNOME__________________________________  
 
NOME_____________________________________  
 
CODICE FISCALE _________________________________  
 
NATO A _____________________________________________________  
 
PROV_______________________ IL _______________________  
 
ATTUALMENTE RESIDENTE A_____________________________________PROV. ________  
 
INDIRIZZO _____________________________________________________________________  
 
C.A.P. ___________ RECAPITI TELEFONICI: __________________________________  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di  
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed  
integrazioni  
DICHIARA  
 
- di essere nato in data e luogo sopra riportati;  
- di essere residente nel luogo sopra riportato;  
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla  
procedura (se diverso dalla residenza):  
COMUNE ____________________________________________________PROV _____________  
INDIRIZZO _________________________________________________C.A.P. ______________  
TELEFONO: PREFISSO _________ NUMERO ______________________  
 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana;  
- 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 di Messina, e che 
l’assegnazione dello stesso non costituisce in alcun caso ragione di futuro rapporto di lavoro con 
l’Università di Messina; 



- di essere in possesso del seguente titolo di studio specificato nell’art. 3 del bando, necessario 
alla procedura di cui trattasi: _______________________________________________ 
conseguito in data ___________ presso_______________________ con la votazione:________  

- di non essere dipendente di ruolo delle Università, di non prestare servizio di ruolo presso gli 
altri soggetti di cui all'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997 né presso altre pubbliche 
amministrazioni ovvero di trovarsi in una o più delle condizioni sopra indicate e di essere a 
conoscenza di quanto previsto in merito all'art. 2 del bando  

- di trovarsi nella condizione sopra indicata e di essere a conoscenza di quanto previsto in merito 
dall'art. 2 del bando.  

Ai fini della valutazione dei titoli rilascia dichiarazioni di cui all’accluso modulo "B".  
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati,  
nel rispetto della legge 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
Luogo e data ............................................  
 
 
Il Dichiarante  
 



 
MODULO B  
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
 
(artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)  
 
Il sottoscritto  
COGNOME ______________________________ NOME______________________________  

CODICE FISCALE___________________________  

NATO A _____________________________________________________ PROV. __________  

IL _____________________________________ SESSO_________________  

ATTUALMENTE RESIDENTE A_________________________________PROV. ___________  

INDIRIZZO _______________________________________________________________  

 

C.A.P. _________________  

RECAPITI TELEFONICI: ____________________________________________  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed 
integrazioni,  
 

DICHIARA 
 
che i titoli di seguito elencati ed allegati alla presente dichiarazione, sono copie conformi agli 
originali:  
 
Luogo e data............................................  
 
 
Il Dichiarante  
 
 


