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A V V I S O n. SINTESI-01-2015 
 

PER IL CONFERIMENTO DI n°1 INCARICO PROFESSIONALE DI 
PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER SERVIZI DI 

COMUNICAZIONE ALL’ESTERNO  
 

PREMESSE 
 

La Società  SINTESI s.r.l. a Socio Unico, è una Società ad integrale 
partecipazione dell’Università degli Studi di Palermo e svolge attività 
nell’interesse esclusivo del Socio che effettua sulla Società un controllo analogo a 
quello esercitato su attività e servizi propri. 
Le attività affidate dal Socio a SINTESI per il 2015, consistono anche nella 
fornitura di servizi nell’ambito dei progetti THIRD MISSION, EVENTS e 
DISSEMINATION, così come descritti nel Piano Operativo Strategico 2015-2017 
della Società, e prevedono il supporto alla divulgazione delle attività di Ricerca ed 
Innovazione dell'Università degli Studi di Palermo, con l'obiettivo primario di 
implementare tutte le azioni necessarie per raggiungere la massima visibilità, 
anche in occasione della manifestazione EXPO2015.  
Tali servizi includono la divulgazione e l’organizzazione di eventi riguardanti il 
progetto PON04a2_C – “SMART HEALTH – CLUSTER OSHD – SMART FSE – 
STAYWELL”, attività che sono state oggetto di specifico contratto di servizio con 
l’Area Ricerca e Sviluppo e che dovranno concludersi entro il 30 Giugno 2015. 
 
Ai fini dello svolgimento delle attività sopradescritte, SINTESI intende avvalersi di 
una prestazione d’opera professionale, per il profilo di giornalista/esperto in 
comunicazione esterna, con contratto di lavoro autonomo che preveda la 
conclusione delle attività oggetto della prestazione entro il 30 Giugno 2015. 
 
Ciò premesso, l’Amministratore Unico di SINTESI s.r.l., 
 
VISTO  il “Regolamento delle procedure per l'assunzione di personale dipendente 
ed il conferimento di incarichi di lavoro autonomo” di SINTESI s.r.l., 
 
ACCERTATA la copertura economica per l’affidamento dell’incarico, 
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CONSIDERATO che, pur rientrando l’attività oggetto dell’incarico tra i fini 
istituzionali della Società, lo svolgimento della stessa richiede conoscenze e 
competenze professionali non possedute dal personale interno, 
 
RAVVISATA la necessità di conferire l’incarico attraverso una procedura urgente 
(art. 4 c. 1 lett. c del citato Regolamento) in quanto le attività oggetto della 
prestazione dovranno concludersi entro il 30 Giugno 2015 e la manifestazione 
EXPO2015, oggetto di parte delle attività previste, ha avuto inizio in data 1 
Maggio 2015,  

 
RENDE NOTO 

 
Art. 1 

Oggetto della procedura 
 
La Società SINTESI s.r.l. a Socio Unico indice una procedura di selezione per 
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico professionale di 
prestazione d’opera intellettuale per servizi di comunicazione all’esterno.  
L’attività oggetto dell’incarico consisterà in particolare nella: 
• Redazione di articoli divulgativi e comunicati stampa, rivolti al pubblico e alla 

comunità non scientifica, riguardanti i risultati di progetti di ricerca con 
particolare riferimento a: 
1. Progetto PON04a2_C – “SMART HEALTH – CLUSTER OSHD – SMART FSE – 

STAYWELL” 
2. Progetti di tematica pertinente ad EXPO2015 

• Organizzazione di conferenze stampa per la presentazione delle iniziative in 
relazione al progetto PON04a2_C ed all’evento EXPO2015 

• Redazione, sulla base del materiale fornito dai responsabili scientifici, di n. 35 
schede progettuali in linguaggio non tecnico e di impatto per la comunità non 
scientifica per la realizzazione di brochure divulgative e/o per l’aggiornamento 
dei contenuti dell’app mobile “Vuccirì” 

L’attività dovrà svolgersi in maniera autonoma senza vincoli di subordinazione, 
orario o sede lavorativa e verrà rendicontata attraverso apposita relazione sulle 
attività svolte. 
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Art. 2 

Requisiti di partecipazione 
 

Per l’ammissione alla procedura  di selezione è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti: 
• Laurea 
• Iscrizione all’Albo professionale dei Giornalisti nell’elenco dei 

Professionisti 
• Esperienza almeno quinquennale nel settore della comunicazione per 

enti pubblici 
Saranno inoltre oggetto di valutazione, se debitamente documentati, i seguenti 
titoli: 
• Titoli di studio e documentate Esperienze Formative 
• Esperienza lavorativa e capacità professionale nel campo della 

comunicazione 
• Esperienza lavorativa presso istituzioni universitarie 

 
Art. 3 

Domanda di partecipazione 
 

Gli interessati dovranno presentare la domanda in forma elettronica come unico 
file in formato pdf. La domanda, compilata secondo lo schema dell’Allegato n. 1 e 
corredata dal curriculum vitae, dai titoli valutabili e da copia di un documento di 
identità in corso di validità, dovrà essere indirizzata all’Amministratore Unico 
di SINTESI s.r.l. ed inviata, con oggetto: “Domanda di partecipazione alla 
selezione SINTESI-01-2015” a mezzo posta elettronica certificata (pec) 
all’indirizzo sintesisrlunipa@legalmail.it entro le ore 24.00 del quinto 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso nell’Albo 
della Società e nell’Albo ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo, pena 
l’esclusione dalla procedura. Ai fini della determinazione della data e dell’orario di 
ricezione, farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di 
posta certificata. 
 Nell’istanza l’interessato/a dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a. cognome e nome; 
b. data e luogo di nascita; 
c. cittadinanza; 
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d. residenza; 
e. titolo di studio; 
f. indirizzo di posta elettronica certificata eletto ai fini della procedura di 

selezione; 
g. codice fiscale. 

 
L’interessato/a dovrà, altresì,  produrre, in allegato alla propria istanza: 
- curriculum vitae et studiorum su formato europeo; 
- fotocopia di un valido documento di identità 
- attestazione del possesso dei titoli richiesti per l’ammissione alla procedura 

selettiva di cui all’art. 2 del presente Avviso; 
- ulteriori titoli posseduti e gli eventuali attestati, ai fini della valutazione 

della professionalità e della capacità a svolgere l’attività richiesta; 
I titoli possono essere presentati in originale, in copia autentica ovvero in copia 
dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Art. 4 

Commissione esaminatrice 
 
La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dall’Amministratore 
Unico di SINTESI s.r.l. La suddetta Commissione accerterà, preliminarmente, i 
requisiti per l’ammissione alla procedura di selezione di cui all’art. 2 primo 
comma del presente Avviso.  
Successivamente la Commissione valuterà mediante esame dei curricula, dei 
titoli, dei documenti previsti dall’art. 2 secondo comma del presente Avviso e 
mediante colloqui, l’attitudine a svolgere l’incarico, l’esperienza nel settore e la 
capacità professionale dei candidati. 
I verbali della Commissione e la graduatoria provvisoria verranno pubblicati 
nell’albo della Società (http://portale.unipa.it/strutture/sintesi/albo/). L’esito 
finale della valutazione verrà pubblicato nell’Albo della Società 
(http://portale.unipa.it/strutture/sintesi/albo/) e nell’Albo dell’Università degli 
Studi di Palermo (http://portale.unipa.it/albo.html). 
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Art. 5 
Durata e compenso dell’incarico  

 
Il candidato selezionato a seguito della procedura, previa autorizzazione di cui 
al successivo articolo 6, sarà invitato a stipulare un contratto professionale di 
prestazione d’opera intellettuale e si obbligherà a fornire la prestazione in forma 
autonoma e senza vincolo di subordinazione.  
L’incarico avrà termine il 30 Giugno 2015, non è ammesso il rinnovo e l’eventuale 
proroga dell’incarico sarà consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare 
la prestazione e per ritardi non imputabili al professionista incaricato, ferma 
restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. 
Il compenso lordo - comprensivo di eventuali oneri previdenziali se dovuti - è 
determinato in Euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA. 
Trattandosi di incarico professionale, la eventuale cancellazione dall’albo 
professionale risolverà il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera 
al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro 
compiuto, sempre nei limiti del compenso lordo sopraindicato. 
Il pagamento del compenso avverrà a seguito di presentazione di fattura in 
regola con gli obblighi di legge e previa acquisizione di dichiarazione 
dell’Amministratore Unico di SINTESI s.r.l. il quale, valutata la relazione 
conclusiva del professionista, attesterà l’avvenuto svolgimento dei compiti 
prescritti ed effettuati secondo i canoni di qualità richiesti dall’incarico conferito. 

 
 

Art. 6 
Autorizzazione alla Stipula del Contratto 

 
Secondo quanto disposto dal “Regolamento delle procedure per l'assunzione di 
personale dipendente ed il conferimento di incarichi di lavoro autonomo” di 
SINTESI s.r.l., la stipula del contratto è subordinata all’autorizzazione preventiva 
da parte dell’Università degli Studi di Palermo.  
La mancata autorizzazione revoca l’intero procedimento ed annulla gli 
effetti del presente Avviso. 
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Art. 7 
Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati 
esclusivamente per la finalità di gestione della procedura di selezione e della 
successiva stipula del contratto di lavoro. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs tra cui il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti di SINTESI s.r.l. titolare del trattamento. 
 

Art. 8 
Procedure per i ricorsi 

Eventuali ricorsi in merito alla graduatoria provvisoria, al calcolo dei punteggi e al 
possesso dei requisiti dei candidati e ai requisiti formali dei documenti dei 
candidati, possono essere presentati al Responsabile del procedimento entro le 
ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria 
provvisoria nell’Albo della Società a mezzo posta elettronica certificata (pec) 
all’indirizzo sintesisrlunipa@legalmail.it con oggetto: “Ricorso alla procedura di 
selezione SINTESI-01-2015”  

 
Art. 9 

Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modificazioni, in conformità al “Regolamento delle procedure per l'assunzione di 
personale dipendente ed il conferimento di incarichi di lavoro autonomo” di 
SINTESI s.r.l., il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso è 
nominato nella persona del Prof. Andrea Pace (andrea.pace@unipa.it - 091 238 
97543). 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Andrea Pace 

 
      


