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Avviso pubblico ai dipendenti dell’Università di Messina 
 
Nell’ambito delle attività relative al Piano Lauree si rende necessario conferire incarichi per la 
gestione e svolgimento delle attività relative, così come di seguito esposto. 
1) Numero tre incarichi per la gestione delle attività amministrative e di rendicontazione 
relative ai suddetti corsi. Gli interessati a svolgere tali attività devono essere in possesso di 
esperienza nel settore della gestione delle attività amministrative e della rendicontazione. 
Tali attività, che si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio, avranno una durata di 35 ore e 
inizieranno il primo novembre 2010. Il servizio sarà remunerato con euro 28 per ora, al lordo di 
ogni tassa e contributo. 
2) Numero quattro esperti fisici in possesso del titolo di Dottore di ricerca in scienze fisiche o 
equivalente, per la collaborazione nello svolgimento di laboratori didattici inerenti le 
attività del PLS. Tale attività si svolgerà in maniera non continuativa e al di fuori dell’orario di 
servizio nel periodo novembre 2010 - aprile 2011. Il servizio sarà remunerato forfettariamente 
con euro 1.250 per persona, al lordo di ogni tassa e contributo. 
3) Numero due tecnici di laboratorio di chimica, cat. C1, esperti nel campo della chimica 
inorganica, per la predisposizione e riordino dei laboratori didattici inerenti le attività del PLS. 
Tali attività, non continuative e che si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio, avranno 
inizio dal primo novembre 2010 e si concluderanno entro la fine del mese di aprile 2011. Il 
servizio sarà remunerato forfettariamente con euro 1.200 per persona, al lordo di ogni tassa e 
contributo. 
4) Numero due esperti chimici nel campo analitico/inorganico in possesso del titolo di Dottore 
di ricerca in scienze chimiche o equivalente, per la collaborazione nello svolgimento di 
laboratori didattici inerenti le attività del PLS. Tali attività avranno una durata prevista di 14 
giorni nel periodo marzo/maggio 2011. Il servizio sarà remunerato forfettariamente con euro 
800 per persona, al lordo di ogni tassa e contributo. 
5) Numero uno esperto chimico nel campo organico in possesso del titolo di Dottore di ricerca 
in scienze chimiche o equivalente, per la collaborazione nello svolgimento di laboratori 
didattici inerenti le attività del PLS. Tali attività avranno una durata prevista di 14 giorni nel 
periodo marzo/maggio 2011. Il servizio sarà remunerato forfettariamente con euro 800, al lordo 
di ogni tassa e contributo. 
6) Numero uno esperto processi di interazione luce-materia, in possesso del titolo di Dottore 
di ricerca in Scienze e tecniche molecolari e cellulari avanzate o equivalente per tenere n. sette 
incontri inerenti le attività del PLS. Tale attività si svolgerà in maniera non continuativa nel 
periodo novembre 2010 - aprile 2011. Il servizio sarà remunerato forfettariamente con euro 400, 
al lordo di ogni tassa e contributo. 
7) Numero quattro esperti matematici in possesso del titolo di Dottore di ricerca in 
Matematica o equivalente, per la collaborazione nello svolgimento di laboratori didattici 
inerenti le attività del PLS. Tale attività si svolgerà in maniera non continuativa e al di fuori 
dell’orario di servizio nel periodo novembre 2010 - aprile 2011, presso il Dipartimento di 



Matematica della Facoltà e presso istituti scolastici di Messina e provincia. Il servizio sarà 
remunerato forfettariamente con euro 1.250 per persona, al lordo di ogni tassa e contributo. 
 
I dipendenti eventualmente interessati a tali attività possono presentare, entro le ore 12 
dell’ottavo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul sito Web dell’Ateneo, istanza in 
carta libera allegando il curriculum personale e gli eventuali titoli in relazione alle conoscenze 
richieste, indirizzata alla Presidenza della Facoltà di Scienze mm.ff.nn. di questa Università.  
Nei progetti sono espressamente previsti fondi a tale scopo, per come indicato nella lettera del 
MIUR del 20 settembre 2010 prot. n. 1662 e ricevuta dall’Università di Messina con prot. 
0052396 del 23/09/2010. 
I responsabili dei progetti PLS sono: 
Prof. Alessandro De Robertis, responsabile PLS - Chimica 
Prof.ssa Angela Mezzasalma, responsabile PLS – Fisica 
Prof.ssa Rosanna Utano, responsabile PLS – Matematica. 
I suddetti responsabili valuteranno le istanze, i curricula ed eventuali titoli allegati. 
Distinti saluti. 

 

 


