UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, GESTIONALE,
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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

Il Dipartimento ha la necessità di conferire un incarico nell’ambito del progetto di ricerca
”REAPower - Reverse Electrodialysis Alternative Power Production” (Grant Agreement nr.
256736), THEME ENERGY.2010.10.2-1, Future Emerging Technologies for Energy
Applications (FET), e del progetto “MEDIRAS – Membrane Distillation in Remote Areas”
(Grant Agreement nr. 218938), THEME 5 ENERGY, finanziati a valere sul 7° Programma
Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologicoo di cui è responsabile scientifico il Prof Giorgio
Domenico Maria Micale , a soggetti in possesso della necessaria competenza o professionalità in
relazione al seguente oggetto “Assistenza al coordinamento scientifico del progetto e cura dei
contatti con partenariato straniero nell’organizzazione di eventi di management e
dissemination “.
L’incarico deve essere svolto entro il 31/12/2011
Il compenso previsto, comprensivo degli oneri di legge, ammonterà a € 6000,00 e graverà sul
capitolo
R5D890P0TY0208
-R5D890PQ262010
–
CUP
B76I10000290006
B76I08000070006.Si invitano pertanto gli interessati a manifestare la propria disponibilità
entro 15 giorni dall’affissione del presente avviso. La domanda dovrà contenere il curriculum
professionale, i titoli posseduti e ogni altro elemento idoneo a consentire di valutare la
professionalità e la capacità di svolgere l’incarico sopra citato.
Si precisa che nell’ipotesi in cui nessuno tra il personale strutturato (docente e non
docente) risulti interessato o idoneo allo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso,
potrà procedersi al conferimento dell’incarico a soggetti esterni all’Ateneo, dopo attente
procedure di comparazione e previa verifica del possesso dei seguenti requisiti (art. 7 comma 6
D.Lgs 165/01):
-

-

Laurea V.O. o laurea specialistica;
Esperienza professionale acquisita in assistenza al coordinamento di progetti
internazionali multidisciplinari di ricerca, sviluppo, formazione e innovazione e in
assistenza alla realizzazione di workshop e meetings;
Conoscenza approfondita dei regolamenti tecnico-amministrativi del 7° Programma
Quadro R&S;
Gestione di partenariati internazionali;
Ottima conoscenza lingua inglese e, preferibilmente, conoscenza di almeno altre due
lingue della UE oltre alla lingua italiana.

stipulando apposito contratto che nello specifico,viste le esigenze della struttura
richiedente,rientrerà nella seguente tipologia (Occasionale)”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.”
Palermo, 11/05/2011
Prot. 857
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Carmelo Sunseri)
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