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BANDO DI MOBILITA’ INTERNA 
PER LA SELEZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO 

INDETERMINATO CAT. D AREA TECNICA MEDIANTE PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE COMPARATIVA  

 
Art. 1. Il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Università degli Studi di Messina, 

nell’ambito della Convenzione di cui è responsabile scientifico il dott. Fabio Marino tra il Centro di 
Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia (C.I.S.S.) e l’Azienda Commerciale GICAP SPA, necessita 
di una unità di personale interno, per un periodo di mesi 8 a far data dal distaccamento, in possesso 
della Laurea Magistrale in Scienze Biologiche, Vecchio (anni 5) o Nuovo ordinamento (anni 3 + 
2), nonché di laureati nella Classe di Laurea Magistrale 9/S. 
  
Art. 2. I candidati dovranno essere laureati nei corsi di Laurea di cui all’art.1 entro il termine della 
scadenza del Bando, nonché autori di Tesi di Laurea in discipline inerenti il settore pesca e 
acquacoltura.  
Saranno tenute in debita considerazione dalla Commissione esaminatrice esperienze formative e 
lavorative nel campo dell’acquacoltura e della maricoltura, svolte a qualsiasi titolo. 
L’erogazione del servizio dovrà avvenire sotto la diretta responsabilità e supervisione anche del 
Responsabile Scientifico del C.I.S.S.  
La prestazione, da effettuarsi esclusivamente presso i locali del C.I.S.S., Polo Universitario 
dell’Annunziata, prevede un rapporto di collaborazione per l’assistenza nell’esecuzione delle prove 
di allevamento e sperimentazione, gestione d’impianto, riproduzione, patologie ed elaborazione 
statistica dei dati, secondo le indicazioni del Responsabile di Stabilimento del C.I.S.S.. 
 
Art. 3. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, indirizzate al Direttore 
del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Università di Messina, Polo Universitario 
Annunziata, 98168 - Messina, dovranno pervenire entro le ore 12 del 15° giorno (festivi inclusi) 
dalla data di pubblicazione del Bando sul sito dell’Università degli Studi di Messina, per mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate sotto la propria responsabilità brevi 
manu presso la Segreteria Amministrativa dello stesso Dipartimento, a partire dal primo giorno 
successivo alla pubblicazione - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni, sabato escluso. La data 
di arrivo è indicata dal bollo dell'ufficio postale accettante e/o dal protocollo interno del 
Dipartimento.  
Se la data di scadenza coincide con un giorno festivo, questa sarà procrastinata al primo giorno utile 
lavorativo.  
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito della Facoltà di Medicina Veterinaria e affisso sulla 
bacheca del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e nei locali antistante il C.I.S.S. c/o la 
Facoltà di Medicina Veterinaria, Polo Universitario del’Annunziata – 98168 Messina. 
 
Nella domanda l'aspirante dovrà indicare con chiarezza e precisione: 

 Cognome, nome, data e luogo di nascita 
 Residenza e recapito telefonico 
 Indirizzo @mail e/o numero di fax, al quale desidera che siano fatte pervenire le 

comunicazioni relative al concorso. 
Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità: 

 di non avere riportato condanne penali;  
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 di essere a piena completa conoscenza che la mobilità sarà per il periodo stabilito dal 
presente Bando. 

 che non da diritto ad ulteriori emolumenti oltre quelli previsti dal C.C.N.L..  
Le domande devono essere corredate da certificato di laurea con indicazione delle votazioni 
riportate nei singoli esami, dal Curriculum vitae, copia della tesi di laurea, certificato di abilitazione 
e copia di eventuali altri titoli ritenuti utili ai fini della valutazione ed inerenti l’oggetto del contratto 
e pena esclusione, il nulla osta alla mobilità / distacco momentaneo presso il Dipartimento di Sanità 
Pubblica Veterinaria per un periodo di 8 mesi firmato dal Responsabile struttura di appartenenza. 
I suddetti titoli devono essere presentati : 
1) in originale; 
2) in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
3) in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità 
all’originale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; 
4) dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. 
Sull'involucro del plico, chiuso e vidimato, deve risultare, a pena di esclusione, l’indicazione del 
concorso cui si intende partecipare.  
 
Art. 4. La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica Veterinaria dopo la scadenza del Bando, sarà costituita dal Responsabile dello 
Stabilimento (C.I.S.S.) e da altri due Docenti afferenti al Dipartimento stesso, con esperienza 
scientifica e professionale nel campo dell’Igiene e Benessere dei prodotti dell’acquacoltura. 
La selezione avverrà mediante valutazione dei titoli presentati dai candidati e un colloquio 
concernente argomenti di particolare rilievo scientifico connessi al programma di lavoro, secondo il 
giudizio insindacabile della Commissione. 
Sede e data del colloquio saranno comunicate agli interessati tramite e-mail e/o fax e pubblicata 
sulla pagina web dell’Università degli Studi di Messina e della Facoltà di Medicina Veterinaria, 
nonché affissa anche sulla bacheca del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e nei locali 
antistanti il C.I.S.S. c/o la Facoltà di Medicina Veterinaria, Polo Universitario del’Annunziata – 
98168 Messina. Per essere ammessi i candidati dovranno essere muniti di documento di 
riconoscimento valido. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla 
selezione. 
Non sarà fornita nessuna informazione per via telefonica. 
 
Il punteggio complessivo è pari a punti 100, così suddivisi. 

 Punti per il colloquio 50 
 Punti per la valutazione dei titoli 50 

Ai fini della formazione della graduatoria di merito dei concorrenti, la Commissione per i 50 punti 
relativi alla valutazione dei titoli attribuirà fino a punti 10 per la tesi di laurea se attinente la pesca e 
l’acquicoltura, fino a punti 10 per eventuale titolo post-laurea almeno triennale in materie attinenti 
l’ambiente acquatico, l’acquicoltura e l’ittiopatologia, fino a punti 10 per comprovata esperienza in 
progetti di ricerca in ambito pesca e acquicoltura, fino a punti 10 per attestati comprovanti 
esperienza in sperimentazione su specie acquatiche, punti 2 per ogni eventuale pubblicazione 
scientifica (fino ad un massimo di 10) se attinenti all’ittiopatologia. 
In seguito all’esito del predetto colloquio e della valutazione dei titoli verrà stilata una lista di idonei 
e una graduatoria di merito. 
In caso di rinuncia, mancata presentazione o accettazione e/o impedimenti eventualmente 
riscontrabili, prima o durante l’esperimento dell’incarico si procederà allo scorrimento in 
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graduatoria.  
La graduatoria di merito sarà pubblicata nella bacheca del Dipartimento di Sanità Pubblica 
Veterinaria, sui siti WEB dell’Università degli Studi di Messina (http://www.unime.it) e della 
Facoltà di Medicina Veterinaria. 
 
Art. 5. I dati personali forniti dal candidato saranno trattati ai sensi del Decreto legislativo 196 del 
30/06/2003, esclusivamente per le finalità di gestione della selezione. 

  
 
Messina,  22/06/2011.                                                                                   

    Il Direttore del Dipartimento 
              F.to Prof. Salvatore Giannetto 


