
Bando di selezione per n. 2 contratti riservati a personale esterno di collaborazione scientifica alla ricerca 
“Dizionario della Scienza e della Tecnica in Grecia e a Roma. Autori e testi, Realien, saperi alle radici della cultura 
europea” (Cofin 2006 - Coordinatore Nazionale: Prof. Paola Colace). Responsabile Unità di Messina: Prof. Paola 
Colace. 
 

Art. 1 
1.1 Nell’ambito del progetto ‘Dizionario della Scienza e della Tecnica in Grecia e a Roma. Autori e testi, Realien, 

saperi alle radici della cultura europea’ (Cofin 2006- Coordinatore Nazionale: Prof. Paola Colace)- Responsabile 
Unità di Messina: Prof. Paola Colace- 

       Area Scientifico disciplinare: 
Area n. 10 – Scienze dell’antichità – filologico letterarie – storico artistiche 
Settore Scientifico Disciplinare: 
L_FIL_LET/05 – FILOLOGIA CLASSICA 
Sede: 
Dipartimento di Studi sulla Civiltà Moderna – Università degli Studi di Messina – Cattedra di Filologia Classica,  
con riferimento alla delibera del consiglio di Dipartimento Studi sulla Civiltà Moderna– Università degli Studi di 
Messina dell’ 08/10/07, è indetto un bando di selezione per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione 
(anno 2008) di euro 3.000,00 lorde ciascuno, riservati a personale esterno con il seguente compito:  “Raccolta e 
sistemazione dei lemmi del lessico”.  

 
1.2  L’incarico assegnato avrà natura di collaborazione 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 L’incarico sarà svolto sotto la supervisione del Coordinatore Nazionale e Responsabile Unità di Messina: Prof. 
Paola   Colace. 

2.2 L’incarico sarà assegnato per l’anno  2008 e avrà la durata di sei mesi. 
2.3 L’ammontare dell’incarico sarà onnicomprensivo, al lordo di tutti gli oneri (fiscali, previdenziali e assicurativi) 

sia a carico dell’Ente che del collaboratore. Detto corrispettivo rimarrà invariato fino al termine della 
collaborazione, per la quale non è previsto alcun trattamento di fine rapporto. L’importo, che graverà sui fondi del 
citato Progetto, sarà corrisposto a fine incarico subordinatamente alla presentazione del registro firmato dal 
collaboratore e vistato dal Coordinatore Nazionale e Responsabile Unità di Messina: Prof. Paola Colace. 

 
Art. 3 

3.1   Requisiti per la partecipazione alla selezione: 
      - Laurea in Lettere. 
      - Tesi di Laurea discussa in discipline linguistiche o filologiche. 
      - Frequenza a Dottorato di ricerca su tematiche filologiche nell’ambito dei testi scientifici e tecnici greci e latini. 
3.2    Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti : 

• Certificato di laurea con l’elenco delle discipline sostenute 
• Tesi di laurea 
• Certificato attestante la frequenza a Dottorato di ricerca su tematiche filologiche nell’ambito dei testi scientifici 

e tecnici greci e latini 
• Curriculum vitae in formato europeo, riportante esperienze atte e comprovare l’attitudine allo svolgimento 

dell’incarico di cui al presente bando 
• Ogni altro documento ritenuto utile dai candidati ai fini della valutazione. 

3.3   Le domande di partecipazione alla Selezione, complete delle generalità del candidato, redatte in carta semplice e 
corredate della documentazione richiesta ovvero da autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 atta a provare 
il possesso dei requisiti richiesti, da comprovare in autentica per i vincitori entro due giorni dalla data di 
pubblicazione dell’esito della presente selezione a pena di decadenza, e dal curriculum, dovranno essere 
presentate alla Segreteria del Dipartimento Studi sulla Civiltà Moderna– Università degli Studi di 
Messina – Polo Universitario Annunziata, tutti i giorni tranne il sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00, entro 
e non oltre le 12.00 del giorno 17.11.2007. Nella domanda devono essere espressi, pena l’esclusione dal bando, 
il nome, cognome ed indirizzo del candidato, l’intestazione del bando relativo alla Selezione cui intende 
partecipare e l’elenco dei documenti presentati. Non saranno accettati certificati, documenti o titoli oltre il giorno 
stabilito per la scadenza dei termini. 

 
3.3   Il presente avviso sarà affisso nella bacheca dell’Albo del Dipartimento Studi sulla Civiltà   Moderna e pubblicato 

sul sito internet del Dipartimento (ww2.unime.it/civiltamoderna/)e sul sito dell’Università (www.unime.it) 
nell’apposita sezione dei bandi. 



 
Art. 4 

4.1   Per la Selezione sarà costituita una Commissione composta dal Coordinatore Nazionale e Responsabile Unità di 
Messina: Prof. Paola Colace e da due docenti del Dipartimento. La Commissione è nominata con proprio decreto 
dal Direttore del Dipartimento su designazione del Coordinatore Nazionale e Responsabile Unità di Messina: 
Prof. Paola Colace. 

 
4.2   La Commissione determinerà, ad insindacabile giudizio, l’accesso alla lista di idonei in base ai titoli presentati dai 

candidati. 
 
4.3   A tal fine, la Commissione determinerà l’attribuzione dei punteggi fino ad un massimo di 100 punti, così ripartiti: 
         Valutazione dei titoli                                                                (fino ad un massimo di 60 punti):  
         - tesi di laurea:                                                                           fino ad un massimo di 30 punti; 
         - frequenza a Dottorato di ricerca (5 punti per anno)                fino ad un massimo di 15 punti; 
         - corsi di specializzazione/perfezionamento post-laurea           fino ad un massimo di 10 punti; 
         - certificazione di una lingua straniera                                         5 punti.   
         La valutazione si intende superata se si conseguono almeno 40/60. 
         Colloquio                                                                                 (fino ad un massimo di 40 punti): - Metodologia di 

ricerca nell’ambito dei testi scientifici, 
            tecnici e documentari greci e latini                                         fino ad un massimo di 30 punti; 
          - Lingua straniera                                                                      fino ad un massimo di 10 punti. 
          Il colloquio si intende superato se si conseguono almeno 25/40. 
          Alla fine dei lavori la Commissione stilerà una graduatoria dei vincitori. 
 
4.4    A parità di merito prevale il candidato più giovane d’età. 
 
4.5    I risultati della Selezione saranno resi noti mediante affissione all’Albo del Dipartimento. Chi ne abbia interesse 

può presentare ricorso, indirizzato al Direttore del Dipartimento, contro tali risultati entro e non oltre 5 giorni 
dalla data di affissione all’Albo del Dipartimento.  

 
4.6   Trascorso inutilmente il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso ai risultati della selezione il 

Direttore del Dipartimento conferirà l’incarico su proposta del Coordinatore nazionale e Responsabile Unità di 
Messina: Prof. Paola Colace. 

 
Art. 5 

5.1    L’assegnatario che non prosegua l’attività o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze oppure dimostri 
manifesta incapacità ad eseguire l’incarico in oggetto, potrà essere dichiarato decaduto dal contratto, con 
lettera del Coordinatore nazionale e Responsabile Unità di Messina: Prof. Paola Colace. 

 
5.2   La collaborazione deve essere svolta secondo la tempistica determinata dal Coordinatore nazionale e 

Responsabile Unità di Messina: Prof. Paola Colace. 
 
5.3   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 la sede del Progetto 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 candidato titolare del contratto. 

 
 
 

Il Coordinatore nazionale 
e Responsabile Unità di Messina 

Prof. Paola Colace 
 

 


