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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA DEFINIZIONE DI GRADUATORIA DI MERITO 
RELATIVA AD UN PROFILO PROFESSIONALE DA RECLUTARE MEDIANTE 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO POR 
Sicilia 2000-2006, codice 1999.IT.16.1.PO.011/4.17B/8.3.7/0126 denominato “Gladius - 
Molluschi cefalopodi Teutoidei (Totani): “Valutazione dell’attuale risorsa di pesca 
nell’arcipelago delle Eolie al fine di approntare un modello di gestione che possa garantire 
uno sfruttamento sostenibile. Studio per la valorizzazione di questo prodotto e ricerca per il 
miglioramento delle fasi di produzione e di commercializzazione.” 
 

IL DIRETTORE 
VISTO il D. Leg.vo 30/03/2001 n. 165 ed in particolare gli artt. 6 e 7, che prevedono la 
possibilità per le PP.AA di ricorrere a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
così come modificato dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) art. 3 
commi 76 e 79; 
VISTO il progetto POR Sicilia 2000-2006, codice 1999.IT.16.1.PO.011/4.17B/8.3.7/0126 
denominato “Gladius - Molluschi cefalopodi Teutoidei (Totani): “Valutazione dell’attuale 
risorsa di pesca nell’arcipelago delle Eolie al fine di approntare un modello di gestione che 
possa garantire uno sfruttamento sostenibile. Studio per la valorizzazione di questo 
prodotto e ricerca per il miglioramento delle fasi di produzione e di commercializzazione.” 
VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24/01/08 con cui è stata 
decretata la pubblicazione del Bando per la selezione pubblica relativa alla definizione di 
una graduatoria di merito per attività di ricerca da reclutare mediante contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa (CoCoCo) nell’ambito del progetto POR Sicilia 
2000-2006, codice 1999.IT.16.1.PO.011/4.17B/8.3.7/0126 denominato “Gladius” . 
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 Oggetto della Selezione 
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria di 
merito relativa ad un profilo professionale da reclutere per lo svolgimento di compiti 
specifici relativi al progetto in questione. La collaborazione alla ricerca del titolare del 
contratto dovrà essere condotta nei limiti dell’ambito scientifico sottoindicato, senza orario 
di lavoro predeterminato con capacità esecutiva autonoma svolgendo le seguenti attività: 
raccolta diretta a bordo e successiva analisi dei dati ottenuti nelle indagini  periodiche svolte 
in mare; rilevazioni morfometriche e campionamenti biologici sugli organismi catturati; 
valutazione dei principali parametri della rete trofica; trattamento di parti anatomiche ai fini 
della valutazione dei tassi di crescita e della biologia riproduttiva; elaborazione statistica di 
parametri atti alla valutazione della dinamica di popolazione. 
 



 
Art. 2 Durata e importo del contratto 

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa avrà la durata di mesi 10 (dieci) ed è 
esclusa ogni proroga. Il corrispettivo previsto per le attività svolte è pari ad Euro 13.000,00 
(Euro tredicimila/00) al lordo delle ritenute e degli oneri assicurativi e contributivi a carico 
del contraente e dell’amministrazione. 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 
progetto di ricerca ed avverrà in rate mensili posticipate, previa attestazione da parte del 
Responsabile scientifico dell’attività svolta dal Collaboratore nel periodo considerato. Detto 
corrispettivo rimarrà invariato fino al termine della collaborazione, per la quale non è 
previsto alcun trattamento di fine rapporto. 
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. 
L’incarico dovrà essere espletato in assoluta autonomia sotto la supervisione del 
responsabile scientifico e non comporterà l’osservanza di orari di lavoro prestabiliti ma 
dettati unicamente dalle esigenze della ricerca. La sede di lavoro sarà il Dipartimento di 
Biologia Animale ed Ecologia Marina dell’Università di Messina sito in  Salita Sperone 31, 
98166 Vill. S.Agata (Messina), salvo periodiche trasferte per le indagini in mare. 
 

Art. 3 Requisiti per l’ammissione e modalità di presentazione delle domande 
I candidati, alla data di presentazione della domanda, dovranno essere in possesso, pena 
l’esclusione dei seguenti requisiti minimi: 
- diploma di Laurea magistrale/specialistica in Scienze dell’Ambiente o equipollenti, 
conseguita presso una Università italiana, conseguito con votazione non inferiore a 105/110, 
o di un titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto equipollente alla 
corrispondente laurea italiana in base agli accordi internazionali e secondo la normativa in 
vigore. 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e debitamente 
sottoscritta, deve essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido, 
dal curriculum vitae contenente i dati personali, le competenze acquisite, le esperienze 
maturate, da eventuali titoli scientifici ed attestati conseguiti. L’intera documentazione 
dovrà essere indirizzata alla  Segreteria del Dipartimento di Biologia Animale ed 
Ecologia Marina - Università degli Studi di Messina, Salita Sperone n. 31 – 98166 Vill. 
S.Agata Messina (Tel. 090/6765522) in un unico plico riportando sull’involucro esterno, 
pena l’esclusione dal concorso, le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del candidato 
e del concorso cui partecipa. 
Le domande dovranno pervenire alla segreteria del Dipartimento entro e non oltre le 
ore 12.00 del 12 Marzo 2008 con il rilascio di regolare avviso di ricezione. Nella domanda 
il candidato dovrà indicare: 
- cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 
- luogo di residenza ed indirizzo a cui si desidera che siano fatte pervenire le comunicazioni 
relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello di residenza, precisando il 
codice di avviamento postale; 
- recapiti telefonici ed e-mail per invio di posta elettronica; 
- titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, della data 
del conseguimento e della votazione riportata. 
Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità: 



- 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 non costituisce in alcun caso ragione di futuro rapporto di lavoro con 
l’Università di Messina. 
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: 
- certificato riportante il voto di laurea redatto in carta semplice; 
- eventuali lavori a stampa; 
- curriculum vitae; 
- qualsiasi titolo o documento comprovante l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 
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 Esclusioni 
Non possono essere sanate e determinano, pertanto, l’esclusione dalla selezione le seguenti 
omissioni: 
- omessa, incompleta ed erronea indicazione del generalità del concorrente (Cognome, 
nome, luogo e data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione 
eventualmente prodotta; 
- mancata sottoscrizione del curriculum vitae; 
- presentazione oltre i termini di scadenza indicati nel Bando di selezione. 
 

Art. 5 Commissione Giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice del concorso, nominata dal Direttore del Dipartimento di 
Biologia Animale ed Ecologia Marina, sarà composta dal Responsabile Scientifico del 
progetto e da due membri scelti tra i docenti di ruolo dei settori scientifico disciplinari 
afferenti al Dipartimento stesso. La Commissione esprimerà il proprio insindacabile 
giudizio in base al curriculum ed ai titoli presentati dai candidati compresi gli eventuali 
lavori scientifici da questi pubblicati e le esperienze lavorative svolte; la Commissione, se lo 
riterrà, potrà eventualmente sottoporre i candidati ad un colloquio orale. 
 

Art. 6 Graduatoria generale di merito 
A conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà un apposito verbale contenente un 
elenco dei candidati ritenuti idonei secondo un ordine di merito. 
 

Art. 7 Comunicazione al vincitore 
In base ai giudizi espressi nel verbale della commissione di cui al precedente art.6, il 
Direttore stipulerà con il candidato classificato al primo posto degli idonei un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa conformandosi ai principi normativi ed 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, al successivo idoneo della graduatoria 
di merito. 
I titoli ed i documenti presentati per l’ammissione al concorso potranno essere restituiti su 
richiesta scritta degli interessati. 
 
 



Art. 8 Responsabile del procedimento 
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento è il 
Prof. Giuseppe Lo Paro, Direttore del Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia 
Marina dell’Università degli Studi di Messina – Salita Sperone 31, 98166 Messina 
(S.Agata). 

Art. 9 Pubblicità 
Del presente avviso di selezione sarà data pubblicità nella bacheca del Dipartimento di 
Biologia Animale ed Ecologia Marina dell’Università di Messina e sul sito Internet 
dell’Ateneo (www.unime.it) nell’apposita sezione. 
Il presente bando non vincola il Dipartimento all’affidamento dell’incarico. Il Dipartimento 
si riserva, inoltre, la facoltà di verificare, prima della stipula del contratto, il possesso da 
parte dell’aggiudicatario di tutti i requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico. 
L’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola domanda. 
 

Art. 10 Conferimento del contratto 
Il conferimento del contratto è subordinato alla presentazione, da parte del vincitore, di 
prova documentata di aver provveduto a propria cura e spesa alla copertura assicurativa per 
infortuni, responsabilità civile e danni a persone o cose per l’intero periodo di durata del 
contratto, con vincolo del rispetto delle norme richieste a tal proposito dall’Università di 
Messina. Il vincitore deve inoltre presentare dichiarazione di essere a conoscenza e di volere 
rispettare le norme di sicurezza operanti all’interno della struttura. 
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. 
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 lettera, non dichiari di averlo accettato e se, pur avendolo accettato, 
non dimostri di avere iniziato l’attività di ricerca tranne che per gravi motivi di salute o per 
casi di forza maggiore debitamente comprovati. 
L’assegnatario del contratto che si trovi nella condizione di non potere assolvere alla 
regolare esecuzione dei compiti assegnati, che si renda responsabile di gravi e ripetute 
mancanze oppure dimostri manifesta incapacità ad eseguire la collaborazione in oggetto, 
potrà essere dichiarato, su indicazione del Responsabile Scientifico e con lettera del 
Direttore, decaduto dal contratto medesimo. 
 
Messina, lì 19/02/2008 

Il Direttore 
Prof. Giuseppe Lo Paro 


