
 

 

Prot.n.25/12 

 

Università di Messina 

Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del Diritto 
Via P.Castelli,1 - 98122 Messina 

Segreteria amministrativa 0906766111/23- Fax 090712922 

 

 

Bando di selezione finalizzato al conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo per 

esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria in possesso di Laurea in 

Giurisprudenza quadriennale o quinquennale 

 

RICOGNIZIONE INTERNA 

 

Il Consiglio di Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del Diritto dell’Università di Messina, nella 

seduta del 21/02/2012, ha deliberato l’attivazione di pubblica selezione finalizzata al conferimento 

di incarichi individuali di lavoro autonomo avente ad oggetto prestazioni strumentali alla ricerca, 

nell’ambito del progetto su” Gli usi nella normativa interna e nel diritto europeo”, finanziato dalla 

Camera di Commercio di Messina, delibera n.23/2011 del 21/2/2011, prot. n. 009647 del 4/4/2011. 

Responsabile tecnico-scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Mario Trimarchi. 

L’incarico è relativo alla selezione, catalogazione e rielaborazione per via informatica dei dati 

relativi ad una ricerca in materia di usi, da svolgere durante l’anno 2012.  

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. 

 

PROFILI RICHIESTI 

 

(n. 3 unità) - Laureato con comprovata esperienza presso università o altri istituti di ricerca, 

strumentale alla realizzazione di progetti in materia privatistica (diritto interno ed europeo) e, in 

specie, nella materia degli usi, normativi e contrattuali; si richiede, inoltre, l’acquisita capacità di 

selezionare, catalogare e rielaborare per via informatica dati di ricerca di tipo giuridico, tenuto conto 

della specificità della materia degli usi.  

 

Sono requisiti per l’ammissione alla selezione, da possedersi entro la data entro la data di scadenza 

della procedura comparativa che si svolgerà per titoli e colloquio, pena l’esclusione: 

 

1. Cittadinanza italiana; i cittadini dell’Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani;  

2. Laurea quadriennale o quinquennale in Giurisprudenza. 

 

Saranno oggetto di valutazione i titoli di studio superiori e le precedenti esperienze lavorative in 

settori attinenti alle competenze richieste. 

Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi dall’elettorato politico attivo e 

coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento 

di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o 

abbiano subito una condanna penale che, in base alla norma vigente, preclude l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. 

 



 

DURATA 

 

Per lo svolgimento dell’attività è previsto un impegno prevalentemente quotidiano dalla data di 

accettazione dell’incarico per un totale di 4 settimane. 

Le figure selezionate saranno tenute a partecipare agli incontri che si terranno presso Il 

Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del Diritto sito in via P.Castelli,1 – Messina 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La commissione giudicatrice sarà costituita dal responsabile scientifico del programma di ricerca, 

Prof. Mario Trimarchi e da altri due componenti dell’unità di ricerca. La Commissione è nominata 

con provvedimento del Consiglio di Dipartimento su proposta del Responsabile Scientifico. 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione della commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, pari 

a punti 50, nel modo seguente: 

 

- 30 punti per la valutazione dei titoli 

- 20 punti per il colloquio 

 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli ed al colloquio. 

 

Le tipologie dei titoli valutabili sono le seguenti: 

 

- Dottorando, dottore di ricerca o assegnista in materia giuridica fino ad un massimo di 10 

punti; 

- Voto di laurea in materie giuridiche fino ad un massimo di 5 punti; 

- Pubblicazioni in materie giuridiche fino ad un massimo di 9 punti; 

- Svolgimento di documentata attività presso soggetti pubblici o privati coerente con le 

competenze richieste fino ad un massimo di 4 punti; 

- Altri titoli fino ad un massimo di 2 punti. 

 

Il colloquio verterà su argomenti inerenti l’oggetto del profilo messo a bando. Per la valutazione si 

terrà conto: 

 

a) della chiarezza di esposizione; 

b) del grado di conoscenza delle tematiche connesse all’attività da svolgere. 

La valutazione verrà effettuata esaminando preliminarmente le domande pervenute ai fini della 

ricognizione interna. 

Qualora la ricognizione interna non abbia dato luogo a domande di disponibilità e/o tali domande 

dovessero essere risultate non adeguate alla efficiente copertura dei profili professionali oggetto del 

presente bando, verranno prese in esame le domande pervenute ai fini dell’individuazione di 

soggetti esterni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A) AI FINI DELLA RICOGNIZIONE INTERNA 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINE E MODALITA’ 

 

Può presentare domanda il personale strutturato interno all’Ateneo che, nel rispetto delle 

disposizioni di legge, in assenza di incompatibilità specifica inerente il presente incarico, sia in 

possesso del nullaosta/visto del Responsabile della Struttura di appartenenza/afferenza e dei 

requisiti e delle capacità, conoscenze e competenze richieste. 

La valutazione comparativa sarà svolta nel rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall’art. 

52 D.Lgs. n. 165/2001. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera corredata, pena l’esclusione da:  

 

1) Curriculum Vitae; 

2) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e  nullaosta/visto 

del responsabile della struttura di appartenenza/afferenza, 

dovrà pervenire in busta chiusa, brevi manu ovvero tramite raccomandata A/R (in questo caso non 

farà fede il timbro postale accettante), in plico unico, unitamente alla documentazione utile ai fini 

della valutazione, al Dipartimento di Diritto Privato via P.Castelli, 198122 Messina, entro e non 

oltre le ore 12,00 del 10° giorno successivo alla pubblicazione del bando. 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a mezzo di apposito avviso pubblico 

pubblicato sul web di Ateneo, a sostenere il colloquio previsto dal presente avviso che si svolgerà 

presso il Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del Diritto via P.Castelli,1 – Messina in data da 

indicarsi nello stesso avviso. 

Nella domanda sottoscritta in originale, corredata da un documento di identità in corso di validità e 

dal nullaosta/visto del Responsabile della Struttura di appartenenza/afferenza, il candidato dovrà 

indicare: 

 

1) Cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 

2) Residenza e recapito eletto ai fini della selezione; 

 

Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità: 

  

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

2) di non aver riportato condanne penali; 

 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

 

1) Certificato redatto in carta semplice delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed 

in quello di laurea; 

2) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento, 

3) Curriculum Vitae; 

4) Elenco dei documenti presentati e titoli. 

 

Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti 

richiesti dal presente avviso. 

Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, 

successivamente al termine di scadenza come sopra stabilito. 

 

 



 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

A conclusione dei propri lavori, la Commissione redigerà una graduatoria contenente un elenco dei 

candidati ritenuti idonei in ordine di merito. L’incarico verrà attribuito ai primi x in graduatoria. In 

caso di rinuncia, mancata accettazione e/o impedimenti del candidato prescelto, prima o durante 

l’espletamento dell’incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria. L’esito della procedura 

comparativa sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

 

B) AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI, IN CASO DI  

ESITO NEGATIVO DELLA RICOGNIZIONE INTERNA, PER LA STIPULA DI 

CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINE E MODALITA’ 

 

La domanda di ammissione alla procedura comparativa per titoli e colloquio, redatta in carta libera 

corredata, pena l’esclusione da:  

 

1) Curriculum Vitae; 

2) Elenco dei titoli e relativa documentazione;  

3) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità, 

 

dovrà pervenire in busta chiusa, brevi manu ovvero tramite raccomandata A/R (in questo caso non 

farà fede il timbro postale accettante), in plico unico, unitamente alla documentazione utile ai fini 

della valutazione, al Dipartimento di Diritto Privato via P.Castelli, 198122 Messina, entro e non 

oltre le ore 12,00 del 10° giorno successivo alla pubblicazione del bando. 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a mezzo di apposito avviso pubblico 

pubblicato sul web di Ateneo, a sostenere il colloquio previsto dal presente avviso che si svolgerà 

presso il Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del Diritto via P.Castelli,1 – Messina in data da 

indicarsi nello stesso avviso. 

Nella domanda sottoscritta in originale, corredata da un documento di identità in corso di validità il 

candidato dovrà indicare: 

 

1) Cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 

2) Residenza e recapito eletto ai fini della selezione; 

 

Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità: 

  

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

2) di non aver riportato condanne penali; 

 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

 

1) Certificato redatto in carta semplice delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed 

in quello di laurea; 

2) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento, 

3) Curriculum Vitae; 

4) Elenco dei documenti presentati e titoli. 

 



 

Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti 

richiesti dal presente avviso. 

Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, 

successivamente al termine di scadenza come sopra stabilito. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

A conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà una graduatoria contenente un elenco dei 

candidati ritenuti idonei in ordine di merito. L’incarico verrà attribuito, a seconda dei posti 

disponibili, ai primi in graduatoria. In caso di rinuncia, mancata accettazione e/o impedimenti del 

candidato prescelto, prima o durante l’espletamento dell’incarico, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria. L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

 

CONFERIMENTO DEL CONTRATTO, COMPENSI E OBBLIGHI 

DELL’ASSEGNATARIO 

 

Al termine della procedura, con i soggetti esterni prescelti sarà stipulato, previa acquisizione della 

documentazione necessaria ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di Prestazione 

Occasionale. L’incarico assegnato avrà la natura di Prestazione Occasionale e verrà conferito ai 

sensi e per gli effetti di cui agli art. 2222 e segg. del Codice Civile trattandosi di prestazione d’opera 

e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 

Qualora il prestatore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica, soggetto al 

regime di autorizzazione di cui all’art.53 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dovrà presentare 

l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto. 

Il contratto, unitamente agli atti della procedura comparativa, sarà inviato alla Corte dei Conti per il 

controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3 comma 1, dell legge n. 20/94, come modificato 

dall’art. 17, comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito nella legge n. 102/09. 

Nel caso in cui il suddetto controllo abbia esito negativo il contratto si risolverà con effetto 

retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto al prestatore, né potrà essere dallo stesso 

preteso al riguardo. 

Qualora la Corte dei Conti si pronunci positivamente il contratto acquisterà efficacia dal momento 

della comunicazione da parte della Corte dei Conti ovvero decorsi inutilmente i termini di cui 

all’art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.20 e dell’art. 27 della legge 24 novembre 2000, 

n. 340. 

Il candidato sarà avvertito tempestivamente dell’esito del controllo della Corte dei Conti. 

Ai sensi dell’art.4, comma 44, della legge 24:12:2007, n. 244, i dati del contratto saranno pubblicati 

sul sito web di Ateneo. 

Il contratto non dà titolo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università di Messina. 

 

COMPENSI  

 

Completato l’incarico, il prestatore riceverà la somma di € 1.000,00 ( al lordo di tutti gli oneri 

fiscali e contributivi e di ogni trattenuta). 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO  

 

L’assegnatario avrà l’obbligo di espletare l’incarico personalmente e in assoluta autonomia, senza 

vincoli di subordinazione e senza l’osservanza di orari di lavoro prestabiliti ma sotto la supervisione 

ed il coordinamento dell’equipe di ricerca. Nel caso in cui l’assegnatario non ottemperi ad uno 

qualsiasi dei predetti obblighi o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze oppure dimostri 

manifesta incapacità ad eseguire la ricerca in oggetto, potrà essere dichiarato decaduto dal contratto 

su indicazione del Responsabile Scientifico. 

In caso di mancata accettazione o rinuncia del vincitore il contratto potrà essere attribuito, su 

proposta del responsabile Scientifico, ai successivi occupanti la graduatoria di merito degli idonei, 

fermo restando che la sua efficacia sarà subordinata al controllo da parte della Corte dei Conti.  

 

 

Messina 

 

 

 Il Responsabile Scientifico     Il Direttore del Dipartimento 

              Prof. Mario Trimarchi       Prof. Marianna Giuffrida 

 

 

 


