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RICOGNIZIONE INTERNA

OGGETTO: VALUTAZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI
UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE STRAORDINARIA E
TEMPORANEA, DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI DIDATTICA E DI RICERCA DA
ATTIVARE NELL' AMBITO DEL MASTER DI II LIVELLO IN CRIMINOLOGIA.

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI PROTEZIONISTA AMBIENT ALE, SANITARIA, SOCIALE ED INDUSTRIALE

Il Consiglio di Dipartimento di Protezionistica Ambientale, Sanitaria, Sociale ed Industriale
dell'Università degli Studi di Messina, nella seduta del 30 Maggio 2012, ha deliberato l'attivazione,
ai sensi del D.lgs 16512001, art. 7 comma 6 e successive modificazioni, di una valutazione
comparativa finalizzata al conferimento di n° 1 incarico di collaborazione occasionale straordinaria
e temporanea nell'ambito del Master in Criminologia, avente come oggetto lo svolgimento di
attività di supporto alla didattica e alla ricerca quali:

~ Inserimento dati relativi "omicidi familiari" su programma informatico;
~ Aggiornamento Banca dati;
~ Creazione archivio studenti Master e Corso perfezionamento in Criminologia.

In via preliminare il Consiglio intende verificare se vi sia la possibilità oggettiva di utilizzare
risorse umane disponibili all'interno dell' Ateneo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 6 lettera
b) e dell'art. 52 del D.lgs 165/2001.

Requisiti richiesti
Possono partecipare alla selezione il personale Tecnico-Amministrativo (di almeno Ctg. C)
dell' Ateneo assunto a tempo indeterminato in regime di orario a tempo pieno, che dichiari di essere
disponibile a svolgere l'attività sopra descritta, entro e non oltre 30gg. dalla formalizzazione
dell'incarico presso una struttura diversa da quella di appartenenza, in possesso, alla data di
scadenza del bando (pena esclusione) dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini
italiani;

2) possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
3) patente europea del computer (ECDL), di aggiornamento delle competenze di natura

informatica;
4) possedere ottima conoscenza dell'informatica di base, del Software applicativo di office

automation e dei sistemi operativi Windows e/o Linux e/o Macintosh;
5) non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria

l'incapacità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
6) avere adeguata conoscenza della lingua inglese;
7) autorizzazione del Responsabile della Struttura di appartenenza.
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Luogo di svolgimento delle attività
L'attività di cui sopra si svolgerà nell'ambito del Master in Criminologia - Direttore Prof.ssa G.
Russo - Dipartimento di Protezionistica Ambientale, Sanitaria, Sociale ed Industriale - pad. A, IO
piano dell' A.O.U. - Via Consolare Valeria - 98125 Messina;

Durata dell'incarico
La durata massima è pari a 30gg. (trenta giorni) dalla formalizzazione dell'incarico.

Presentazione della domanda. Termine e modalità
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato,
corredata da curriculum vitae, fotocopia di un valido documento di riconoscimento, autorizzazione
del Responsabile della Struttura di afferenza, indirizzate al Dipartimento di Protezionistica
Ambientale, Sanitaria, Sociale ed Industriale Torre Biologica, piano terra - Azienza Ospedaliera
Universitaria "G. Martino" - Via Consolare Valeria - 98125 Messina, dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del 12 Giugno 2012 in busta chiusa, riportante alI'esterno nome, cognome,
indirizzo del candidato e la dicitura "Ricognizione interna - Valutazione comparativa
finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione occasionale straordinaria e
temporanea, di supporto all'attività di didattica e di ricerca da attivare nell'ambito del
Master di II livello in Criminologia".
Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo,
successivamente al suddetto termine.
I risultati della procedura di valutazione comparativa saranno resi noti mediante affissione alla
bacheca del Dipartimento di Protezionistica Ambientale, Sanitaria, Sociale ed Industriale e sui siti
WEB dell'Università degli Studi di Messina (www.unime.it).

Messina, 05/06/2012
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DOMANDA DI AMMISSIONE PER DIPENDENTI

IllLa sottoscritto/a .

nato/a (Prov ) iL .

residente a (Prov ) c.a.p .

in Via no .

afferente alla Struttura .

qualifica .

Te!. Fax E-mai!. .

Matricola dipendente .

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di ricognizione interna ai fini dell'individuazione di personale
strutturato di Ateneo, per lo svolgimento avente come oggetto attività di supporto alla didattica e
alla ricerca quali:

~ Inserimento dati relativi "omicidi familiari" su programma informatico;
~ Aggiornamento Banca dati;
~ Creazione archivio studenti Master e Corso perfezionamento in Criminologia.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'Oart. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci: di essere in possesso dei requisiti richiesti nel bando e che quanto dichiarato
nel curriculum allegato corrisponde al vero;

Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni

Telefono Indirizzo E-mai!. .

Allega:
1) Autorizzazione del proprio responsabile della Struttura;
2) Curriculum vitae datato e fmnato;
3) Elenco dei titoli e relativa documentazione;
4) Fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data . Firma .



AUTORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA

Il/La sottoscritto/a Prof Responsabile

della Struttura di afferenza del/la dipendente .

AUTORIZZA

il/la dipendente per l'espletamento dell'attività di supporto alla didattica e alla ricerca nell'ambito
del Master di II livello in Criminologia del Dipartimento di Protezionistica Ambientale, Sanitaria,
Sociale ed Industriale - A.O.U. quali:

)o> Inserimento dati relativi "omicidi familiari" su programma informatico;
)o> Aggiornamento Banca dati;
)o> Creazione archivio studenti Master e Corso perfezionamento in Criminologia.

Messina, .

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA


