
   

 

 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, SCIENZE PSICHIATRICHE ED ANESTESIOLOGICHE 

DIRETTORE: PROF. GIUSEPPE VITA 
 
OGGETTO:  
 
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI 
ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA FIRB – 
PROGRAMMA MERIT - DAL TITOLO “SVILUPPO DI STRATEGIE INNOVATIVE PER IL 
MONITORAGGIO DELLE NEOPLASIE CEREBRALI MEDIANTE TECNICHE COMBINATE DI 
IMAGING IN VIVO ED EXVIVO: APPLICAZIONI IN PATOLOGIE MAMMARIE E CEREBRALI” . 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. FRANCESCO TOMASELLO. 
 
Si rende noto che il Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed 
Anestesiologiche dell’Università di Messina riunitosi in data 19.01.2011, ha deliberato l’attivazione- 
a sensi del D.Lgs. n. 165/2001 art 7 comma 6 bis - della procedura comparativa per l’affidamento 
di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività tecnico-amministrativa nell’ambito 
del progetto FIRB  citato in oggetto, attraverso la verifica dell’esistenza all’interno dell’Ateneo di 
una figura professionale disponibile a svolgere, nell’ambito del proprio orario di lavoro, le attività di 
supporto di seguito indicate, previo distacco dalla struttura di appartenenza. 
 
Tipologia contrattuale:  
 
Contratto di lavoro autonomo e occasionale 
 
La prestazione del soggetto che sarà individuato ha per oggetto le seguenti attività: 

- Supporto tecnico-amministrativo alla gestione finanziaria del progetto con particolare cura 
delle attività di natura amministrativa e contabile 

- Collaborazione con la segreteria del Dipartimento per la compilazione dei buoni ordine per 
l’acquisto di beni e servizi, nonché la compilazione delle missioni gravanti sui suddetti fondi; 

- Rapporti con Privati ed Enti Pubblici per la definizione di pratiche inerenti l’attività di ricerca; 
- Supporto amministrativo per la rendicontabile amministrativo-contabile;  
- Inserimento su PC dei risultati della ricerca;  
- Attività di controllo dei criteri di spesa. 

 
Requisiti richiesti 
 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura 
comparativa: 

- Diploma di Scuola Media Superiore 
- Diploma di Operatore di Personal Computer 
- Esperienza lavorativa almeno triennale presso pubbliche amministrazioni con particolare 

riferimento a gestione e rendicontazione Progetti FIRB. 
 
Luogo di svolgimento delle attività: 
Le attività di cui sopra si svolgeranno presso il Dipartimento di Neuroscienze,Scienze Psichiatriche 
ed Anestesiologiche o comunque presso i luoghi che verranno indicati dal Responsabile Scientifico 
del progetto, prof. Francesco Tomasello, che ne curerà la supervisione ed il coordinamento. 



 
Durata del rapporto: 
Le attività avranno inizio successivamente all’esito positivo del controllo di legittimità da parte della 
Corte dei Conti ai sensi dell’art.3, della Legge 14.1.1994 n.20 e s.m.i.. 
E’ previsto un impegno, prevalentemente quotidiano con orario flessibile. 
La durata del rapporto è di mesi 6 per un totale di giorni 30 lavorativi (gg.5 al mese). 
 
 
Presentazione della domanda. Termini e modalità. 
 
Può presentare domanda il personale strutturato dell’Ateneo, che, in possesso dei requisiti e delle 
capacità, conoscenze e competenze richieste, dichiari di essere disponibile a svolgere le attività 
sopra indicate, oggetto del presente avviso, in distacco temporaneo dalla propria struttura di 
appartenenza. 
La domanda – seguendo lo schema tipo di cui al presente avviso – dovrà essere redatta su carta 
semplice,  corredata da curriculum vitae, da fotocopia di un documento di riconoscimento valido, e 
dall’autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza, Tale documentazione dovrà 
essere spedita a mezzo raccomandata con R.R alla Segreteria del Dipartimento di Neuroscienze, 
Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche, pad. E. piano IV – AOU “G.Martino” Via Consolare 
Valeria, 9125 Messina 
La busta contenente la domanda e la documentazione dovrà riportare la dicitura: “Selezione 
interna per l’attività tecnico-amministrativa nell’ambito del progetto di ricerca FIRB – programma 
MERIT - dal titolo “sviluppo di strategie innovative per il monitoraggio delle neoplasie cerebrali 
mediante tecniche combinate di imaging in vivo ed exvivo: applicazioni in patologie mammarie e 
cerebrali” e dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
sito WEB MAIL dell’Ateneo 
 
L’assenza di domande entro il termine prefissato sarà considerata quale indicazione della 
mancanza di personale idoneo a ricoprire l’incarico di cui sopra 
 
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, 
successivamente al suddetto termine. 
 
Commissione: 
La Commissione esaminatrice, composta dal Responsabile Scientifico del Progetto e altri due 
membri selezionati tra i docenti impegnati nel progetto di ricerca, sarà nominata con decreto del 
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche 
dell’Università di Messina. 
 
Valutazione delle domande: 
 
Le domande saranno valutate dalla Commissione attraverso la valutazione dei curricula nel 
rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall’art. 52 del D.L.gs n.165/2001 e verrà stilata una 
graduatoria. 
L’incarico verrà attribuito al primo in lista. In caso di rinunzia, mancata accettazione e/o 
impedimenti eventualmente riscontrabili al candidato prescelto prima o durante l’espletamento 
dell’incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
         Il Direttore del Dipartimento 
              Prof. Giuseppe VITA 
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UNIVERSITÀ’  DEGLI STUDI DI MESSINA 
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, SCIENZE PSICHIATRICHE ED ANESTESIOLOGICHE 

DIRETTORE: PROF. Giuseppe VITA 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE PER DIPENDENTI 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………… 
Nato/a a …………………………………….Prov…………………..il…………………………………..…. 
Residente a……………………………. prov…………c.a.p…………………………………………….. 
In Via ………………………………………………………………………………N………………………. 
Afferente alla Struttura…………. ………………………………………………………………………….. 
Tel…………………………..Fax:…………………………….E-mail:……………………………………. 
(matricola dipendente:…………………………………….Data di prima assunzione presso 
l’Università …………………………) attualmente nella categoria ed area …………………………… 
 
Chiede di essere ammesso/a alla procedura di ricognizione interna ai fini della individuazione di 
personale strutturato di Ateneo, per lo svolgimento di attività tecnico-amministrativa nell’ambito del 
progetto di ricerca FIRB – Programma MERIT – dal titolo “Sviluppo di strategie  innovative per il  
monitoraggio delle neoplasie cerebrali mediante tecniche combinate di imaging in vivo ed 
exvivo:applicazioni in patologie mammarie e cerebrali”. Responsabile Scientifico prof. Francesco 
Tomasello 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 

1) Di essere in possesso del seguente titolo di studio………………………………………… 
Conseguito il …………………presso ……………………………………………………… 
Con votazione………  
2) Che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero 

 
Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel.n.…………………………… cell.n…………………….. 
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………. 
 
Allega: 

- Autorizzazione del proprio Responsabile della struttura; 
- Curriculum vitae datato e firmato; 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento 

 
Data………………………………………………. 
 
      Firma……………………………………………. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
SPAZIO PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI AFFERENZA  
 
 
Il sottoscritto/a ……………………………………………………. Responsabile 
della struttura di afferenza del/la sig 
 …………………………………………………………………………. 
Autorizza il distacco temporaneo del dipendente per l’attività tecnico-
amministrativa nell’ambito del progetto di ricerca FIRB – Programma MERIT – 
dal titolo “Sviluppo di strategie  innovative per il  monitoraggio delle neoplasie 
cerebrali mediante tecniche combinate di imaging in vivo ed exvivo: 
applicazioni in patologie mammarie e cerebrali”. Responsabile Scientifico prof. 
Francesco Tomasello 
 
 
 
 
                                                              TIMBRO E FIRMA 
                                      ………………………………………………… 
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