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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO 
DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  
 

Il Dipartimento di Studi europei e dell’Integrazione internazionale (DEMS) intende 
conferire, ai sensi del regolamento per l’affidamento di incarichi di prestazione 
d’opera di natura tecnica, di consulenza professionale e di collaborazione scientifica  
(D.R. n. 743 del 30/05/02), nell’ambito dell’avvio delle attività di formazione per 
conciliatori e di attività di conciliazioni e mediazioni dell’ Organismo Mediare con  
Unipa (DEMS) presieduto dal prof. Antonello Miranda, un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa a soggetti in possesso delle necessarie competenze e 
professionalità. 
 
 

L’oggetto dell’incarico è il seguente: 
-Attività di programmazione,organizzazione delle attività corsuali nonché, 
strutturazione delle attività teorico-pratiche nel campo della mediazione e della 
conciliazione, programmazione, coordinamento e sviluppo delle attività di 
mediazione svolte dall’ente. 
- l’incarico avrà una durata di 12 mesi per il quale è previsto un compenso di € 
12.000,00 al lordo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali o assicurativi a carico sia 
dell’ente che del collaboratore. 
 
In relazione alla tipologia  si richiedono ai candidati  i seguenti requisiti: 
-Laurea specialistica o magistrale nelle classi di Scienze politiche, Relazioni 
internazionali, Studi europei.  
-Dottorato  di ricerca in materie giuridiche. 
-Qualifica di conciliatore.  
 
Esperienza nel settore: 
-Esperienza in studi internazionali  
-Conoscenza lingue  straniere:  inglese-francese 
 
Gli interessati all’espletamento dell’incarico sono invitati a presentare apposita 
domanda che dovrà pervenire a questo dipartimento entro 15 giorni dalla data di 
affissione del presente avviso all’Albo di Ateneo ( non fa fede la data del timbro 
postale). 
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La domanda dovrà essere corredata di : curriculum vitae, elenco titoli accademici e/o 
scientifici, titoli e/o attestati posseduti  affinché siano valutati i requisiti di 
professionalità e capacità a svolgere l’incarico. 
Ai fini della selezione verranno  valutate prioritariamente le domande del personale 
dipendente dell’ateneo ed in subordine, quelle del personale non strutturato. 
Le domande dovranno  pervenire presso la direzione del Dipartimento di studi 
europei e della integrazione internazionale (DEMS) sita in via Maqueda n. 324 
all’attenzione dei Proff. Giovanni Fiandaca e Antonello Miranda. 
 
Ai sensi dell’art. 17 comma del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge 102/2009, l’efficacia del 
contratto con il quale verrà conferito l’incarico di collaborazione sarà subordinata al positivo controllo di legittimità 
della Corte dei Conti. 
 
  
 
 
 
AVVISO INCARICO DI CO.CO.CO PROT. N. 56 del 21.01.2011 
 
Il presente avviso  è affisso all’ Albo dell’Ateneo del dipartimento ed è pubblicato sul sito WEB all’indirizzo 
http://www.unipa.it 
 
Palermo, 21.01.2011 
 
 
 
Il presidente di  Mediare con  Unipa    Il direttore del DEMS 
      Prof. avv. A. Miranda           Prof. Giovanni Fiandaca 
           

   ,                 
 
 
 
Pubblicato sul sito web dell’Ateneo il 24.01.2011  
 
 
 
 


