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Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari "STEMBIO" dovrà conferire,
ai sensi del Regolamento per l'affidamento d'incarichi di prestazione d'opera di natura tecnica, di
consulenza professionale e di collaborazione scientifica (D.R. n. 743 del3010512002), un incarico
di collaborazione coordinata e continuativa da gravare sui fondi della convenzione Universitaria di
Palermo con I'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, - Responsabile scientifico
Dott.Domenico Schillaci.

L'oggetto dell'incarico è il seguente:

Realizzazione di un modello sperimentale in vitro per la valutazione dell'attività
anti-toxoplasma di nuovi agenti sintetici e naturali

In particolare sarà conferito un incarico di collaborazione coordinata e continuativa da svolgere
nell'arco di 3 (tre) mesi dalla data di conferimento. L'efficacia del contratto con il quale verrà
conferito l'incarico di collaborazione sarà subordinata al positivo controllo di legittimità della
Corte dei Conti "ai sensi dell'art. 17 comma 30 del D.L.7812009 convertito con modificazioni
nella Legge 702109" Il compenso lordo previsto è di € 4.000,00 al lordo di tutti gli oneri
previdenziali ed assistenziali (compreso IRAP, INPS 2/3 a carico della struttura salvo integrazioni
o variazioni).

In relazione alla tipologia dell'incarico, si richiede ai candidati il possesso dei seguenti titoli:

Laurea in Scienze Biologiche
Competenze specifiche nello studio della valutazione dell'attività biologica di nuovi compositi

Pertanto, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento su citato, i soggetti strutturati dell'Ateneo
interessati all'espletamento dell'incarico sono invitati a presentare apposita domanda in busta
chiusa e controfirmata sui lembi, che dovrà pervenire a questo Dipartimento entro 15 giorni dalla
data di affissione del presente ar,rriso all'Albo dell'Ateneo.

In assenza di domande presentate dal personale strutturato saranno prese in esame le domande
presentate da soggetti esterni a questo Ateneo.

La domanda dovrà essere corredata dei titoli posseduti e dai documenti attestati la comprovata
esperienza già maturata dagli interessati, affinché siano valutate la professionalità e la capacità a
svolgere f incarico.
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Il presente awiso è affisso all'Albo dell'Ateneo, del Dipartimento ed è pubblicato sul sito WEB
all' indiizzo http ://www.uni pa. it.

Il Direttore

Prof. Gioyanni Spinelli
Ia-[ry
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Al Direttt:re dei Dipartimento di Scienze e

Tecnologie Molecolari e Biornolecolari
E.p.c.
Ai Coordinatore del S.t.A.
Aì Responsabile del Settore Archivio e
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qgggttot Nutrla flsfe alla ;lutrhlicaziorue cti u" I arryiso per I'espletarnento delle procedure di
cornparazione firuafizzate *tr conf"enirnento di imcarichi a terui"

Vistn ia richiesta. di nulla osta, avanzata dalia S.V con nota prot. n. 703 dei lg/0512011, aila
pubblicazione di un an iso per I'espletamenlo della procedura di comparazione ftnalizz,ata al
conferimento cli un ir:carico di ctlìaborazione coorclinata é continuariva *r"*i* ad oggetto l'attività di
rcalizzaziane di urr modello sperirnentale in vitro per la valutazione dell'attività anti- toxóplasma di nuovi
agenti sintetici e naturaii;

Vista la succitata nota con Ìa quaie si dichiara che per il suddetto incarico di € 4.000.00 esiste la
relativa copertura {rnanziaria. impegno di spesa nZffiDAil, fondi convenzione Università di palermo con
I'lstituto Zooproirlafiico Sperimentale deila Sicitria ;

Ferrna restancio, in ogni caso, I'utilizzazione prioritaria tletr personale universitario secondo quanto
previsto dalle norme vigenti;

Freso *tto della dichiarazione resa dal Direttr:re del Dipartimento. ii quale dichiara che I'attivltà
oggettù della prestazione rienrra nelia f'attispecie di cuì ail' art. T, ccrmma 6, D.I-gs n.165i01 ;

Verifieata la conforniità aìle disposizioni vigenti dei requisiti richiesti al collaborarcrre per
1'eventuale conlirimento dell'incarioo a terzi ai sensi deìl'art. 7" comma 6, D.Lgs n.165/01

nulla ost* altn puFrbtricazione degli *l."vis! di cui al!'oggetto

Si fapresente cire nellavalutazione con:para{iva si deve tener conto rlei limiti imposti dall'art. iB
commal. lett. bi 1. 240/2{}l 0 reiativi ai legarni di afiinità e parenretra.
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