
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria 

Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Messina 
Bando per l’affidamento di una  prestazione professionale nell’ambito del Progetto 
COFIN 2004 dal titolo “Aumentata espressione delle proteine ciclodipendenti (C23, 
CICLINA B)  in linfociti periferici di scimmie infette da SIV. Approccio biochimico e 
citofluorimetrico”  - Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Piedimonte 
 
Viene indetto un bando per titoli, per l’affidamento di   una prestazione professionale 
nell’ambito del Progetto  Progetto COFIN 2004 dal titolo “Aumentata espressione delle 
proteine ciclodipendenti (C23, CICLINA B) in linfociti periferici di scimmie infette da SIV. 
Approccio biochimico e citofluorimetrico  
  
  
Accesso al bando 
Possono partecipare alla selezione liberi professionisti in possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di medico veterinario con esperienza di collaborazione 
scientifica documentata e/o professionale con Ente pubblico o privato 
 Norme generali 
La prestazione in oggetto, che avrà la durata di mesi 6 (sei), prevede un compenso di € 
18.200 (lordi). Tale somma è onnicomprensiva delle  spese di viaggio, vitto e alloggio 
da sostenere  per la messa in opera delle strategie sperimentali concordate con la 
struttura proponente, che riguarderanno anche infezioni sperimentali con SIV su primati 
non umani, l’acquisizione e la processazione dei campioni in luoghi e strutture che 
possono essere  individuate sia in Italia che all’estero.  
Null’altro verrà devoluto a titolo di qualsivoglia rimborso spese. L’importo sarà ripartito e 
devoluto mensilmente. 
A tal fine, il professionista dovrà essere in possesso di numero di partita IVA, per poter 
emettere fattura, quale documento fiscale per l’acquisizione del compenso previsto. 
Le prestazioni riguarderanno: 
      -      infezioni sperimentali con SIV di primati non umani; 

- prelievo e processazione di campioni biologici ; 
- prove istochimiche ed immunoistochimiche; 
- analisi biochimiche; 
- elaborazione dei risultati ottenuti. 

Le suddette prestazioni si svolgeranno secondo  un calendario dei lavori concordato 
con il responsabile scientifico  del progetto.  
Il professionista dovrà attestare la disponibilità del mezzo proprio, al fine di poter 
effettuare i campionamenti e le analisi nelle località e/o nelle strutture che verranno di 
volta in volta segnalate dal responsabile del progetto.  
È inoltre richiesta la copertura assicurativa per rischi connessi alla frequenza dei 
laboratori del dipartimento 
 
Competenze richieste 
Il professionista a cui si intende affidare la prestazione professionale dovrà dimostrare di 
possedere, mediante la presentazione dei titoli ed il colloquio orale, competenze nei 
seguenti settori: 

- anatomia ed istologia patologica veterinaria, 
- tecniche di laboratorio di biochimica delle proteine 
- patologia quantitativa 
- immunoistichimica 
-     tecniche di prelievo dei reperti necroscopici. 

 
Prova d’esame 



La selezione dei candidati avviene mediante una valutazione dei titoli a cui vengono 
assegnati fino ad un massimo di 50 punti su 100 (50/100) e mediante un colloquio a cui 
vengono assegnati fino ad un massimo di 50 punti (50/100).  
Con l’esito della valutazione dei titoli e del colloquio viene stilata la graduatoria di 
merito dei vincitori e degli idonei in base alla quale sarà affidata/o lo svolgimento della 
prestazione. 
A parità di punteggio si applica la normativa vigente. 
 
Costituiscono titolo: 

- Voto di laurea (fino ad un massimo di 15 punti), e, in particolare, 

o 110/110 e lode   punti 15 
o 110/110               “        14 
o 109/110               “        13,3 
o 108/110               “        13 
o 107/110               “        12,7 
o 106/110               “        12,4 
o 105/110               “        12,1 
o 104/110               “        11,8 
o 103/110               “        11,5 
o 102/110               “        11,2 
o 101/110               “        9 
o 100/110               “        6 
o 99/110                 “        3 
o 98/110                 “        0 

- Tesi di Laurea. Sarà ritenuta valida la presentazione della sola copia del 
frontespizio della tesi) (fino ad un massimo di 10 punti); 

- Voto riportato negli esami di profitto, durante il corso di Laurea, nelle materie 
del SSD VET 03 (fino ad un massimo di 5 punti); 

- Pubblicazioni scientifiche (fino ad un massimo di 10 punti); 

- Eventuali altri titoli, ritenuti validi dalla Commissione, che attestino le 
competenze richieste per l’affidamento del presente contratto (fino ad un 
massimo di 10 punti) 

Il colloquio orale sarà finalizzato all’accertamento delle competenze richieste. 
 
Il colloquio orale si effettuerà  il  12 giugno 2006 alle ore 16,30 presso i locali della 
sezione di Patologia del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria. 
 
Presentazione della domanda 
La domanda per la partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice (Allegato 
1), deve essere presentata o, comunque, fatta pervenire al Dipartimento di Sanità 
Pubblica Veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria di Messina, Polo Universitario 
dell’Annunziata 98168 MESSINA - tel. 090 3503700 entro le ore 12,00 del 09.06.2006 
Non sarà data alcuna ulteriore comunicazione agli interessati. 
Nella domanda dovrà essere indicato: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato; 
- residenza e recapito eletto ai fini della selezione; 
- recapito telefonico; 
- disponibilità del mezzo proprio. 

 
 
Alla domanda dovranno essere allegati in carta libera, secondo le norme vigenti, i 
seguenti documenti: 
 



- certificato di laurea riportante le votazioni nei singoli esami di profitto e di 
laurea; 

- certificato di abilitazione professionale   
- titoli utili, coma sopra riportati; 

Non verranno prese in considerazione domande incomplete. 



Allegato 1 
 

Al Direttore del Dipartimento di Sanità 
Pubblica Veterinaria, Facoltà Medicina 

Veterinaria, Università di Messina 
 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) _______________________________________, nato a 

_________________________, il ________________________, residente a __________________, in 

via ___________________________, recapito _________________________________________, 

tel. ___________________________________, 

 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione inerente il bando per l’affidamento di un contratto 
biennale per prestazione professionale nell’ambito del Progetto di Ricerca   COFIN 2004 dal 
titolo “Aumentata espressione delle proteine ciclodipendenti (C23, CICLINA B)  in 
linfociti periferici di scimmie infette da SIV. Approccio biochimico e citofluorimetrico”  - 
Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Piedimonte 
 
  

Lo stesso dichiara la disponibilità del mezzo proprio ai fini della prestazione 

professionale di cui al presente bando. 

 

 

in fede 

___________________________________ 

 


