
Nell'ambito del progetto “Nuovi target farmacologici per il trattamento della reazione 
infiammatoria post-traumatica associata a danno midollare” il Centro per lo studio ed 

il trattamento dei neurolesi lungodegenti  mette a concorso  
n. 1 contratto di ricerca per Laureati in Scienze Biologiche  

_______________________________________________________________
____ 

 
CENTRO PER LO STUDIO ED IL TRATTAMENTO DEI NEUROLESI 

LUNGODEGENTI 
 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI RICERCA 
SCIENTIFICA 

 
 
Art.1 
Nell’ambito del progetto  “Nuovi target farmacologici per il trattamento della reazione 

infiammatoria post-traumatica associata a danno midollare”, il Centro per lo studio ed il 
trattamento dei neurolesi lungodegenti ha deciso di individuare  un collaboratore esterno, ed 
accentrare su quest’ultimo il compito di realizzazione  degli obiettivi  del progetto di cui 
all’art.2. 

 
L’incarico ha natura di contratto a progetto disciplinato dall’articolo 4 della Legge 

30/2003 e dagli articoli da 61 a 69 del D.Lgs. 276/2003 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  
Il contratto avrà esecuzione presso il Dipartimento Clinico Sperimentale di Medicina e 

Farmacologia sotto la supervisione del responsabile Scientifico dell’unità di Ricerca prof. 
Salvatore Cuzzocrea. 

Il campo di ricerca per il cui il contratto sarà assegnato riguarderà il seguente argomento 
“Nuovi target farmacologici per il trattamento della reazione infiammatoria post-traumatica 
associata a danno midollare”.  

L’obiettivo finale del progetto è: 
- Individuare nuovi possibili mediatori del processo infiammatorio associato a 

danno midollare e identificare nuove molecole per il trattamento del danno post 
traumatico.  

-  
Requisiti richiesti: 
Titolo di studio: laurea in Scienze Biologiche. Adeguato peso sarà riconosciuto a titolo 

di studio di formazione superiore.  
Ai fini della formulazione della graduatoria la commissione potrà attribuire un massimo 

di 50 punti, cosi’ ripartiti: 
• Laurea con punteggio superiore a 105  massimo punti  4 
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• Conoscenza lingua inglese   massimo punti 4 
• Conoscenze informatiche    massimo punti 15 
• Esperienza documentata nelle metodiche  del massimo punti 10 

Campo di cui alla specifica selezione         Titolo di formazione superiore 
  massimo punti 7 

•  Altri titoli (pubblicazioni scientifiche nel settore) massimo punti 10 
 
 
Sarà scelto il candidato che abbia raggiunto un punteggio di almeno 38/50 in base alla 

graduatoria di merito. In caso di rinuncia si procederà alla nomina del successivo in 
graduatoria sempre che abbia raggiunto un punteggio di almeno 38/50. 

 
Il costo lordo per l’intero incarico viene determinato in €  38.300,00  annui (dicasi  

euro trentottomilatrecento/00) comprensivo di tutti gli oneri (fiscali, previdenziali e 
assicurativi) sia a carico dell’Ente che del collaboratore. Il compenso netto per suddetto 
incarico, viene determinato in € 24.000,00 annui (dicasi euro ventiquattromila/00). Detto 
corrispettivo rimarrà invariato fino al termine della collaborazione, per la quale non è 
previsto alcun trattamento di fine rapporto. 

 
Il contratto decorrerà dalla data di stipula , e cesserà comunque di produrre 

qualsivoglia effetto entro e non oltre il 31/12/2008.  
 
Il corrispettivo pattuito verrà erogato in rate mensili posticipate, previa attestazione dal 

responsabile scientifico del progetto circa i risultati sull’attività di ricerca svolta nel periodo 
considerato. In nessun caso il contratto può dar luogo a diritti in ordine all’accesso ad alcun 
ruoli  

    
Art. 3 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, indirizzate al Centro 

per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti  Via Provinciale Palermo C.da 
Casazza,  98124 Messina dovranno pervenire, a mezzo raccomandata R.R. alla Segreteria 
entro e non oltre il 23.01.06 .  

La data di arrivo è indicata dal bollo dell’Ufficio postale accettante. 
Nelle domande l’aspirante dovrà indicare con chiarezza e precisione: 
1) Cognome e nome, data e luogo di nascita e codice fiscale 
2) Residenza 
3) Indirizzo a cui si desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al 

concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, 
precisando il codice di avviamento postale 

Il candidato dovrà inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale 
responsabilità: 
1) di essere in possesso della cittadinanza Italiana; 
2) di non aver riportato condanne penali precisando , in caso contrario, quali 

condanne abbia riportato 
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3) 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 il Centro per lo 
studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti. 

 
Le domande dovranno essere correlate dai seguenti documenti: 
1) certificato della votazione riportata nel esame di laurea redatto in carta semplice; 
2) Elenco di eventuali lavori in esteso editi 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 , 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 

lavori presentati al concorso. 
 
Sull’ involucro deve risultare , pena dell’esclusione dal concorso, le indicazioni del 

nome, cognome ed indirizzo del candidato e della selezione  cui partecipa. Non saranno 
accettati certificati, documenti o titoli oltre il giorno stabilito per la scadenza dei termini, 
né sarà consentita la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa. 

   
Art. 4  

La Commissione giudicatrice del Concorso,  è composta da n 3  Docenti afferenti 
all’Unità di Ricerca del Centro Studi Neurolesi - Università degli Studi di Messina, designata  
dal Presidente di concerto con il Direttore.  

 
Art. 5 
La Commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai titoli presentati 

dai candidati ed eventuali lavori scientifici da questi pubblicati; la Commissione 
eventualmente sottoporrà i candidati ad un colloquio orale. 

 
  Art. 6  
A conclusione dei propri  lavori la Commissione redigerà una relazione dettagliata 

contenente un elenco dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito. 
  
 Art. 7  
In base ai giudizi espressi dalla relazione di cui al precedente art.6, il Direttore stipulerà 

con il candidato classificato al primo posto degli idonei un contratto di collaborazione 
professionale.  L’esito del concorso sarà pubblicato nei locali dell’Amministrazione del Centro  
I titoli ed i documenti presentati per l’ammissione al concorso potranno essere  restituiti su 
richiesta scritta degli interessati.  

In caso di rinuncia del vincitore, il contratto, per la parte del tempo ancora disponibile, 
potrà essere attribuito su proposta del Responsabile Scientifico al successivo occupante della 
graduatoria di merito degli idonei. 

 
Art. 8  
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 
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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 redditi equiparati a quelli di lavoro 
dipendente ai sensi dell’articolo 50 del D.P.R. 917/86 aggiornato con il D.Lgs. 28/02/2005, 
n.38. 
Il collaboratore è soggetto all’assicurazione obbligatoria INAIL ai sensi del D.L.vo 23/2/2000 
n.38 art.5. 

Il vincitore decade del diritto alla stipula del contratto se, entro il termine di 5 giorni dalla 
data di ricezione della lettera, non dimostri di aver iniziato l’attività di ricerca tranne che per 
gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore debitamente comprovati. 

L’ assegnatario che non proseguirà l’attività di ricerca in modo immotivato o si renderà 
responsabile di gravi e ripetute mancanze oppure dimostri manifesta incapacità ad eseguire 
la ricerca in oggetto, potrà essere dichiarato decaduto dal contratto, su indicazione del 
Responsabile Scientifico con lettera del Direttore. 

 
 
                   Il Presidente  

       (Prof.  Avv. Raffaele Tommasini) 
 
 
 
 
Messina, li 4 01. 2006 
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