
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA 

DIPARTIMENTO DI FISICA DELLA MATERIA E INGEGNERIA E LETTRONICA 
“P.O.N. Ricerca e Competitività “ 2007-2013 per le Regioni di Convergenza 

Codice Progetto PON01_01322 finanziato a valere sull’ASSE I – Sostegno ai mutamenti strutturali - 
Obiettivo Operativo 4.1.1.4 “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche” 

Azione I: “Rafforzamento Strutturale” 
 
 

Master universitario di II livello in 
Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF 

 
 

Ricognizione interna 
 

Valutazione Comparativa per la selezione di n.1 manager per il  
coordinamento della rendicontazione del master MINTEHF. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica dell’Università di 
Messina, nella seduta del 14 Giugno 2012, ha deliberato l’attivazione, ai sensi del D.lgs 165/2001, 
art. 7 comma 6 bis e successive modificazioni, di una valutazione comparativa finalizzata al 
conferimento di n. 1 incarico di manager della rendicontazione del Master universitario di II 
livello in Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF. 
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 strutturato dell’Ateneo 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 laurea magistrale o V.O. in Giurisprudenza, ovvero in Economia o 
Scienze Economico-Aziendali; 
3) documentata esperienza nel campo della rendicontazione e controllo di finanziamenti erogati dal 
MIUR e dalla Comunità Europea; controllo e analisi di piani economico-finanziari; 
5) autorizzazione responsabile struttura di appartenenza. 

Luogo di svolgimento delle attività 
L’attività di cui sopra si svolgerà in collegamento con le attività di Direzione Tecnico-Scientifica 
(Prof. Alina Caddemi) e Segreteria Amministrativa (Dott.ssa Giuseppa La Spada) del Master 
MINTEHF  aventi sede presso il Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica, con 
una pianificazione specifica degli incontri da tenersi presso la succitata sede. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata dell’incarico 
La durata massima presunta dell’incarico è pari a 575 ore. 
 
Presentazione della domanda. Termine e modalità 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato, 
corredata da curriculum vitae, documentazione comprovante l’esperienza richiesta, fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento, autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza,   
indirizzate al Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica, Università degli Studi di 
Messina, Viale Stagno d’Alcontres, 31,  98166 Sant’Agata – Messina, dovranno pervenire entro il 
termine perentorio di 7 gg decorrenti dal giorno successivo di pubblicazione del presente bando sul 
sito web dell’Università degli Studi di Messina (www.unime.it), in busta chiusa riportante 
all’esterno nome, cognome, indirizzo del candidato e la dicitura “Ricognizione interna – 
Valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di manager della 
rendicontazione del Master universitario di II livello in Micro e Nano Tecnologie per 
Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF. 
A tal fine si precisa che per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R con ricevuta di ritorno, 
non farà fede la data di invio bensì quella di ricevimento. 
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 Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica, e pubblicato sul sito 
WEB dell’Università degli Studi di Messina  (www.unime.it). 
 
 
Messina, 3/7/2012 
 
 
       

F.to il Direttore del Dipartimento 
             

       (Prof. Fortunato Neri) 
 
 
 
 
r.p.a Sig.ra La Spada Giuseppa 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 
Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica 
V.le F. Stagno D’Alcontres, 31 – 98166 MESSINA 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 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 dell’individuazione di personale 
strutturato di Ateneo, per n. 1 incarico di manager della rendicontazione del Master universitario di 
II livello in Micro e Nano Tecnologie per Applicazioni Extra High Frequency EHF – MINTEHF 
relativamente al progetto PON01_01322 - Formazione, responsabile Prof. Alina Caddemi. 
 
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. 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Tel/Cell ..............................................   Indirizzo e-mail....................................................................... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allega: 

- Autorizzazione del proprio Responsabile della Struttura; 

- Curriculum vitae datato e firmato; 

- Elenco dei titoli e relativa documentazione; 

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 

Data............................................................... 

 
 
Firma........................................................... 

 


