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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI 

n° 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
per laureati in Scienze Biologiche o Scienze Naturali 

 
  Art. 1 
 
Nell’ambito del Progetto di ricerca del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF), 6° Piano 
triennale – tematica Risorse Biologiche: “Gruppo di studio ed elementi di base per la gestione dei 
grandi pesci pelagici. U.O. 6”,  
il Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Marina mette a concorso n.1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa per giovani ricercatori. 
L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e verrà conferito ai sensi e per gli 
effetti delle disposizioni di cui agli artt.2222-2229 del Codice Civile in relazione al lavoro autonomo e 
degli artt.61-69 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 e della Circolare n. 1/2004 del 
08/01/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, trattandosi di prestazioni professionali 
d’opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 

 
  Art. 2 
I candidati dovranno essere in possesso del diploma di laurea in Scienze Biologiche o Scienze 
Naturali, conseguito con votazione non inferiore al 110, e non avere compiuto i 35 anni alla data di 
emissione del presente bando. Non verrà considerata titolo valido la laurea triennale. 
Il contratto avrà esecuzione presso il Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Marina, sotto la 
supervisione ed il coordinamento del Responsabile Scientifico Prof.Giuseppe Lo Paro. 
La collaborazione del titolare del contratto dovrà essere svolta nei limiti dell’ambito scientifico 
individuato, senza orario di lavoro predeterminato ed in autonomia esecutiva svolgendo un progetto 
che comprende le seguenti attività:  
- revisione e standardizzazione dei dati pregressi di CPUE relativi alla pesca di Xiphias gladius, 

praticata con palangaro nelle principali marinerie siciliane, ai fini della realizzazione di un archivio 
storico su supporto informatico; 

- monitoraggio diretto della pesca di Xiphias gladius effettuata con palangaro ed arpione nella 
stagione primaverile-estiva 2006 in alcune marinerie campione; 

- indagini biometriche e rilevazione classi dimensionali su lotti random degli esemplari catturati; 
- elaborazione statistica dei dati di cattura e sforzo relativi alla pesca di Xiphias gladius; 
- campionamento, dissezione e prelievo di organi interni in esemplari di tunnidi e xifidi per le 

successive indagini fisiologiche ed etologiche; 
- rappresentazione grafica dei risultati sulle correlazioni morfometriche; 
- collaborazione tecnica nella stesura della relazione finale. 

 
Art. 3 

L’ammontare omnicomprensivo per la stipula del presente contratto è determinato in €7.200,00 (euro 
settemiladuecento/00), comprensivo di tutti gli oneri previsti dalla legislazione vigente, sia a carico del 
Dipartimento sia del Collaboratore. L’importo, subordinato all'erogazione dei fondi all’uopo destinati, 
sarà corrisposto al collaboratore in rate mensili, previa presentazione di un’attestazione, rilasciata dal 
Responsabile scientifico del progetto, circa i risultati dell’attività svolta nel periodo considerato. 
Detto corrispettivo rimarrà invariato fino al termine della collaborazione, per la quale non è previsto 
alcun trattamento di fine rapporto. 
Il contratto avrà la durata di mesi 6 (sei) ed è esclusa ogni proroga tacita. A conclusione del contratto, 
il beneficiario dovrà presentare al Direttore del Dipartimento relazione scritta sull’attività svolta, vistata 
dal Responsabile scientifico. 
In nessun caso il contratto può dar luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università. 
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Art. 4 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere indirizzata al Direttore 
del Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Marina, Salita Sperone, 31 - 98166 Vill.S.Agata – 
Messina. 
Nella domanda l’aspirante dovrà indicare con chiarezza e precisione: 
 cognome e nome, data e luogo di nascita e codice fiscale; 
 residenza; 
 indirizzo a cui desidera che vengano 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 deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità: 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia 

riportato; 
 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 
non costituisce in alcun caso ragione di futuro rapporto di lavoro con l’Università di Messina. 

 di non essere dipendente di ruolo (o non di ruolo) dell’Università e di non prestare servizio presso 
pubbliche amministrazioni. 

 il possesso del titolo di studio specificato nel presente bando. 
La domanda dovrà, inoltre, essere corredata dai seguenti documenti: 
1) Certificato riportante il voto di laurea, redatto in carta semplice; 
2) Curriculum vitae riportante gli studi compiuti, il titolo della tesi di laurea, le pubblicazioni e 
presentazioni a congressi e qualsiasi titolo o documento comprovante l’attitudine del candidato alla 
sperimentazione scientifica. 
3) Copia della tesi di laurea ed eventuali pubblicazioni a stampa. 
4) Elenco di tutti i documenti presentati al concorso. 
L’intera documentazione, comprensiva della domanda, deve pervenire alla Segreteria del 
Dipartimento entro e non oltre le ore 12 del 05/05/2006 in plico unico indirizzato al Direttore del 
Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Marina Salita Sperone, 31 – 98166 Vill.S.Agata – 
Messina. Sull’involucro esterno devono risultare, pena l’esclusione dal concorso, le indicazioni del 
nome, cognome ed indirizzo del candidato e del concorso cui partecipa. Non saranno accettati 
certificati, documenti o titoli trasmessi oltre il giorno stabilito per la scadenza dei termini, nè sarà 
consentita la sostituzione di manoscritti documenti o bozze di stampa. 
Il presente avviso sarà affisso nella bacheca del Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Marina 
dell’Università di Messina e pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo (www.unime.it) nell’apposita 
sezione dei bandi.  
 

Art. 5 
La Commissione Giudicatrice del concorso, costituita dal Responsabile Scientifico del progetto e da 
due membri scelti tra i docenti (Professori di ruolo e/o Ricercatori) afferenti ai Settori Scientifico-
Disciplinari BIO/07 e BIO/05, è nominata con proprio decreto dal Direttore del Dipartimento. 

Art. 6 
La Commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai titoli presentati dai candidati e 
ad eventuali lavori scientifici da questi pubblicati; la Commissione eventualmente sottoporrà i candidati 
ad un colloquio orale. 

 
Art. 7 

In base ai giudizi espressi nella relazione della Commissione di cui al precedente art. 5, il Direttore 
stipulerà con il candidato classificato al primo posto degli idonei un contratto di collaborazione, 
conformandosi ai principi normativi e alle disposizioni stabilite dalla vigente legislazione in materia. Il 
Direttore darà notifica scritta al candidato risultato vincitore. La lista degli idonei verrà affissa all’albo 
del Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Marina. In caso di rinuncia del vincitore, il contratto, 
per la parte del tempo ancora disponibile, potrà essere attribuito, su proposta del Responsabile 
Scientifico, ai successivi idonei della graduatoria di merito formulata dalla Commissione. 
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Art. 8 
I candidati potranno richiedere, entro tre mesi dall’espletamento della procedura e con spese a loro 
carico, la restituzione della documentazione presentata. Trascorso tale termine questo Dipartimento 
disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità. 
 

Art. 9 
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. 
Il conferimento del contratto è, altresì, subordinato alla presentazione da parte del vincitore di prova 
documentata di aver provveduto, a propria cura e spesa, alla copertura assicurativa contro gli infortuni 
e per responsabilità civile verso terzi, per l’intera durata del progetto di collaborazione con il vincolo 
del rispetto delle norme richieste a tal proposito dall’Università di Messina. Il titolare del contratto è 
altresì tenuto a presentare dichiarazione di essere a conoscenza e di voler rispettare le norme di 
sicurezza operanti all’interno del Dipartimento. 
Il titolare del contratto è soggetto all’assicurazione obbligatoria INAIL ai sensi dell’art.5 del D. 
Lgs.23/2/2000 n.38. In materia fiscale, si applica la disciplina prevista per i rapporti di collaborazione.  
Il vincitore decade dal diritto alla stipula del contratto se, entro il termine di 5 giorni dalla data di 
ricezione della lettera di notifica, non dichiari di avere accettato l’incarico e se, pur avendolo accettato, 
non dimostri di avere iniziato le attività di progetto 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 di 
notifica, non provveda a presentare la documentazione relativa a quanto indicato nel presente articolo. 
L’assegnatario che non prosegua le attività di progetto in modo immotivato o si renda responsabile di 
gravi e ripetute mancanze oppure dimostri manifesta incapacità ad eseguire le attività di progetto potrà 
essere dichiarato dal Direttore, su indicazione del Responsabile Scientifico, decaduto dal contratto. 
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni contenute nei principi normativi e 
nelle disposizioni stabilite dalla vigente legislazione in materia. 
 
Messina, 14 aprile 2006  
 
            IL DIRETTORE 
                    (Prof. Giuseppe Lo Paro) 
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