
 
 

 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

 
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA 

VETERINARIA 
 
 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

Bando di selezione per il conferimento di un contratto di 
collaborazione per esigenze del CISS finalizzate all’espletamento di 

progetti di ricerca in via di attuazione 
 

Art. 1 
Il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Messina, per esigenze del Centro di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia 
(C.I.S.S.), finalizzate all’espletamento di progetti di ricerca in via di attuazione, 
ha deciso di individuare un collaboratore esterno con solide competenze nei 
settori  di cui all’art. 2. 
L’incarico ha natura di collaborazione professionale e verrà conferito ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di 
prestazioni d’opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 
 

Art. 2  
La prestazione dovrà eseguirsi presso i locali di pertinenza del C.I.S.S. del 

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria – Università degli Studi di 
Messina – secondo il calendario dei lavori che sarà concordato con il 
Responsabile dello Stabilimento, Dott. Fabio Marino. 
Il professionista cui sarà assegnato il contratto, dovrà possedere valide  
competenze nei settori di: 

UNIVERSITA’ DI 

MESSINA 

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria 
Direttore: Prof. Salvatore Giannetto 
e-mail: sgiannetto@unime.it 

Polo Universitario della Annunziata 
Facoltà di Medicina Veterinaria 
98168 Messina 
Direttore         Tel. 0039–0903503715-03 
Segr. Amm.va Tel. 0039–0903503785-00-01 
                      Fax 0039–0903501250 

 



• Ittiopatologia 
• Menagement in maricoltura 
• Parametri vitali dell’acqua ed impiantistica 
• Tecniche di laboratorio 

 
Il compenso della prestazione in oggetto graverà sui fondi propri del C.I.S.S. 
 
Requisiti richiesti: 
Titolo di studio: laurea in Medicina Veterinaria, in Scienze Biologiche, Scienze 
Naturali o titoli equipollenti e/o in Biotecnologie applicate alla maricoltura, 
all’acquacoltura nelle aree interne ed alla trasformazione dei prodotti ittici e/o 
in Biologia Marina (di cui al D.M. 4.8.2000), con esperienze nel campo della 
maricoltura comprovata da corsi di specializzazione e/o perfezionamento, 
competenze di impiantistica, esperienza didattico-culturale, eventuali altre 
collaborazioni con Enti Pubblici e Privati operanti nel settore dell’acquacoltura. 
 
La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione dei titoli a cui 
verranno assegnati sino ad un massimo di punti 50 su 100 (50/100) e mediante 
un colloquio all’esito del quale verranno assegnati sino ad un massimo di punti 
50 su 100 (50/100). 

 
Costituiranno titoli idonei: 
 

- Voto di laurea (sino ad un massimo di punti 20) ed, in particolare: 
 
   110/110 e lode  punti 20 
   110/110   punti 17 
   109/110   punti 15 
   108/110   punti 13 
   107/110   punti 12,7 
   106/110   punti 12,4 
   105/110   punti 12,1 
   104/110   punti 11,8 
   103/110   punti 11,5 
   102/110   punti 11,2 
   101/110   punti 9 
   100/110   punti 6 
    99/110   punti 3 
    98/110   punti 0 
 

 
 
- Voto per Corso di Specializzazione o Perfezionamento ( sino ad un massimo di 

punti 15) 



 
Pubblicazioni scientifiche (sino ad un massimo di punti 10) 

 
- Eventuali altri titoli, ritenuti validi dalla Commissione, che attestino le 

competenze richieste per l’affidamento del presente incarico, quali, solo per 
esempio, dichiarazione attestante l’abilitazione professionale e l’eventuale 
iscrizione ad Ordini Professionali (sino ad un massimo di punti 5) 

 
Il colloquio orale sarà finalizzato all’accertamento delle competenze richieste 
(sino ad un massimo di punti 50). 
 

La selezione avrà luogo, presso i locali del C.I.S.S. siti nella Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Polo Universitario dell’Annunziata, alle ore 15,30 del secondo Lunedì 
successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande. 
Nel caso in cui il giorno indicato dovesse essere festivo, la selezione sarà, così 
come per legge, posticipata al successivo giorno feriale utile, alla stessa ora. 
 
Sarà scelto il candidato che abbia raggiunto un punteggio complessivo di almeno 
70/100 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 70/100. 
 
Il compenso al lordo, per l’intero incarico viene determinato in €. 10.000,00 
(Diecimila/00) al lordo di tutti gli oneri (fiscali, previdenziali ed assicurativi) sia a 
carico dell’Ente che del collaboratore, qualora, quest’ultimo, non sia iscritto ad 
alcun Ordine Professionale. In caso di iscrizione ad Ordine Professionale, il 
professionista emetterà regolare fattura, debitamente corredata di IVA ed 
eventuale cassa nazionale dell’Ordine di appartenenza. 
Il corrispettivo rimarrà invariato sino al termine della collaborazione, per la quale 
non è previsto alcun trattamento di fine rapporto. 
 
La prestazione in oggetto decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto, il 
quale cesserà di produrre qualsivoglia effetto entro la data del 31/12/2007 con 
esclusione di ogni proroga tacita. 
 
Tale importo graverà sui fondi del C.I.S.S. assegnati dall’Università di Messina  
 
Il professionista dovrà essere in possesso di numero di partita IVA, al fine 
dell’emissione della relativa fattura, per l’acquisizione del compenso previsto, il 
quale sarà corrisposto mensilmente, a fronte dell’emissione del citato documento 
fiscale, previa relazione scritta sull’attività svolta, vistata, per congruità, dal 
Direttore del Dipartimento. In nessun caso il contratto può dar luogo a diritti in 
ordine all’accesso ai ruoli dell’Università 
 



Art. 3 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno essere 

indirizzate al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Polo Universitario dell’Annunziata, 98168, Messina, unitamente ai 
titoli professionali didattici e scientifici e dovranno pervenire, entro e non oltre 
giorni 30 (Trenta), dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 
dell’Università degli Studi di Messina (www.unime.it) alla pagina “Bandi e 
Concorsi”-Personale non Docente. Il presente avviso, peraltro, sarà affisso sulla 
Bacheca della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Messina. 
Farà fede il timbro postale di spedizione. 
Non saranno fornite comunicazioni personali. 
Non verranno prese in considerazione domande incomplete. 
 
Nella domanda dovrà essere indicato: 
a) Cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
b) Residenza e domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura di 
 selezione; 
c) Numero di Partita IVA; 
e) Recapito telefonico. 
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; 
3) di non ricoprire ad alcun titolo altri incarichi retribuiti e di essere disponibile 

per tutte le esigenze del Centro, a fronte di n. 36 ore settimanali, da concordare 
con il Responsabile dello Stabilimento, come riportato all’art.8 del 
Regolamento del C.I.S.S.   

4) di essere a piena 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 non costituisce in nessuna caso ragione di futuro 
rapporto di lavoro con l’Università di Messina. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati, in carta libera, secondo le norme vigenti, i 
seguenti documenti: 
1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di 

laurea; 
2) titoli utili, così come indicati nel presente bando; 
3) elenco in duplice copia, contenente l’indicazione esatta di tutti i documenti, 

titoli e lavori. 
 
Art. 4 



La Commissione giudicatrice del Concorso sarà costituita da componenti del 
Consiglio Direttivo del C.I.S.S.. A presiedere la Commisione sarà il Responsabile 
Scientifico del Centro. 
 

Art. 5  
La Commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base alla 
valutazione dei titoli presentati e del colloquio.  
 

Art. 6 
A conclusione dei lavori la Commissione redigerà una graduatoria dei candidati 
ritenuti idonei, in ordine di merito, che sarà affissa nella Bacheca di Facoltà. A 
parità di merito si applicherà la normativa vigente. 
 

Art. 7 
Sulla scorta della graduatoria di cui al precedente art. 6, il Direttore del 
Dipartimento, nella qualità, stipulerà con il candidato classificato al primo posto 
degli idonei, un contratto di collaborazione professionale. I titoli ed i documenti 
presentati per l’ammissione al concorso potranno essere restituiti per richiesta 
scritta degli interessati. 
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. 
 

Art. 8 
Il conferimento del contratto, qualora il vincitore non sia iscritto ad alcun Ordine 
Professionale, è subordinato alla presentazione da parte di quest’ultimo 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. 
Il vincitore decade dal diritto alla stipula del contratto 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. 
L’assegnatario che non proseguirà l’attività di ricerca in modo immotivato o si 
renderà responsabile di gravi e ripetute inadempienze oppure dimostri manifesta 
incapacità ad eseguire la ricerca in oggetto, potrà essere dichiarato decaduto dal 
contratto, dal Direttore del Dipartimento, su indicazione del Responsabile 
Scientifico. 
 
                                                F.to Il Responsabile Scientifico del C.I.S.S. 



Messina, li 26 aprile 2007                   (Prof. Battesimo Macrì)   
 
         F.to Il Direttore del Dipartimento 
       (Prof. Salvatore Giannetto) 
 
 
 
 


