
 
 

 

AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Settore Selezioni 

 
 
Decreto n. __5398__ 
 
Prot. n. __72550__ del ___28/10/2009___ 
 
Affisso all’Albo ufficiale  dell’ Ateneo in data  ____28/10/2009___   
 
 

A V V I S O 
 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA 

 
 

VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 165/01 e successive modificazioni, relativo 
all’attribuzione di incarichi di collaborazione mediante procedure comparative; 
VISTO il regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera di natura 
tecnica, di consulenza professionale e di collaborazione scientifica; 
VISTA la richiesta avanzata dal Prof. Ing. Antonino Valenza - Delegato del Rettore - Servizio per 
i rapporti con il territorio – Industrial Liason Office; 
ACCERTATA l’esigenza di avvalersi di personale per l’affidamento di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di Tecnologo  su “Scienza della vita”  
finanziato sui Fondi della Fondazione Crui – “TRIS – Tecnici per la ricerca nel sud” per lo 
sviluppo delle attività relative al settore Biotecnologico - Capitolo di Bilancio 
9.0.CRUI.0000TRIS – Esercizio Finanziario 2009 -  impegno di spesa n. 2064/2009  del 
23/10/2009. 
CONSIDERATE le indifferibili necessità di emanare un avviso di procedura comparativa dei 
candidati, per individuare quello più idoneo all’affidamento dell’incarico di collaborazione, non 
essendo disponibili all’interno dell’Università, professionalità dotate delle specifiche competenze 
necessarie per lo svolgimento dell’incarico di cui sopra.  
 

 
DECRETA 

 



  
 
 
 
 

Art. 1 
 
 E’ indetta una procedura comparativa per soli titoli, per l’affidamento di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi, per l’attività di Tecnologo  su 
“Scienza della vita”  finanziato sui Fondi della Fondazione Crui – “TRIS – Tecnici per la ricerca 
nel sud” per lo sviluppo delle attività relative al settore biotecnologico. 
 
L’attività richiesta consisterà in: 

• scouting delle ricerche nel settore delle biotecnologie potenzialmente trasferibili; 
• analisi dell’originalità, innovatività e brevettabilità dei prodotti della ricerca; 
• stato dell’arte delle ricerche nel settore, in Italia e all’estero. 

 
L’attività si svolgerà presso l’Università degli Studi di Palermo – Servizio per i rapporti con il 
territorio – Industrial Liason Office – Palazzo Dagnino – Piazza Marina, 51 sotto la 
coordinazione del Prof. Ing. Antonino Valenza, delegato del Rettore per l’Ufficio ILO e 
Direttore del Progetto Provare. 

 
 

Art. 2 
 

Requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa: 
• laurea V.O. o specialistica o magistrale nei corsi di laurea in Scienze Biologiche; 
• esperienza documentata di almeno 3 mesi in attività di assistenza in materia di 

trasferimento tecnologico e creazione di impresa da ricerca. 
 
Saranno inoltre oggetto di valutazione se debitamente documentate: 

• curriculum vitae in formato europeo; 
• dottorato di ricerca; 
• esperienza oltre quella prevista come requisito di accesso in attività di assistenza in 

materia di trasferimento tecnologico e creazione di impresa da ricerca; 
• altre esperienze professionali nel settore. 

 
Art. 3 

 
Gli interessati dovranno presentare a questa Amministrazione una domanda, corredata da un 
curriculum vitae e dai titoli valutabili, indirizzata al Direttore Amministrativo dell’Università 
degli Studi di Palermo – Area dell’Organizzazione delle Risorse Umane, Settore Selezioni, 
Piazza Marina n. 61 – 90133 – Palermo. 
Le domande, conformi all’allegato 1), dovranno pervenire al Servizio Protocollo 
dell’Amministrazione Centrale (aperto dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 
alle 16.30, il venerdì dalle 09.00 alle 13.00), entro e non oltre il decimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso all’Albo ufficiale dell’Ateneo, pena l’esclusione 
dalla procedura comparativa. Non fa fede il timbro postale e la data di spedizione, ma solo 
quella di ricezione apposta dal Protocollo dell’Università degli Studi di Palermo. Il presente 
avviso sarà inoltre pubblicato sul sito www.unipa.it.  
SUL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
DOVRÀ ESSERE RIPORTATA LA DICITURA: 



  
 
 
 
 
Affidamento di n. 1 incarico di CO.CO.CO per l’attività di  Tecnologo  su “Scienza della vita” 
D.D.A. n. ___5398____ del ___28/10/2009_____. 
 
 Nell’istanza l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) cittadinanza; 
d) titolo di studio; 
e) di essere o di non essere dipendente di una pubblica amministrazione; 
f) indirizzo; 
g) codice fiscale; 
h) numero di telefono 
L’interessato dovrà produrre, inoltre, in allegato alla propria istanza: 
- curriculum vitae et studiorum; 
- titolo di studio; 
- i titoli posseduti e gli eventuali attestati, relativi alla esperienza 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; 
- fotocopia di un valido documento di identità. 

 
I documenti possono essere presentati in originale, in copia autentica ovvero in copia dichiarata 
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00.  
  
Ai sensi del D.P.R 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, tali dichiarazioni 
comportano assunzione di responsabilità, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci 
sono previste le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
Alle suddette dichiarazioni, sottoscritte dal dichiarante, deve essere allegata la fotocopia di un 
valido documento di identità.  
 

Art. 4 
 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata successivamente e si baserà su una 
valutazione comparativa della professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a ricoprire 
l’incarico sulla base dei curricula e della documentazione pervenuta. 
La suddetta Commissione accerterà, preliminarmente, il requisito dell’esperienza professionale 
Si precisa che non è prevista la formulazione di una graduatoria di merito dei candidati. 

 
Art. 5 

 
Il candidato dichiarato più idoneo, a meno che non si trovi in situazioni di incompatibilità 
derivante dallo status di dipendente pubblico con rapporto di lavoro superiore al 50%, sarà 
invitato a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuata e si obbligherà a fornire 
la propria collaborazione in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione.  
L’elaborato finale delle attività oggetto dell’incarico è di proprietà esclusiva dell’Università 
degli Studi di Palermo. 



  
 
 
 
 
La durata dell’incarico è stabilita in sei mesi decorrenti dalla data della stipula del contratto. 
Il compenso complessivo stabilito è fissato in € 10.000,00 (diecimila/00). 
Il suddetto importo comprende il compenso del collaboratore e gli oneri sia a carico del titolare 
del contratto che dell’Amministrazione e rimborsi dei costi a piè di lista per missioni effettuate. 

 
Art. 6 

 
La relativa spesa graverà sui Fondi della Fondazione Crui – “TRIS – Tecnici per la ricerca nel 
sud” per lo sviluppo delle attività relative al settore biotecnologico - Capitolo di Bilancio 
9.0.CRUI.0000TRIS - Esercizio Finanziario 2009 - impegno di spesa n. 2064/2009  del 
23/10/2009. 
 

Art. 7 
 
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 dell’Università degli Studi di 
Palermo titolare del trattamento. 

 
Il Direttore Amministrativo 

                                                                                                     (Dott. Antonio Valenti) 
 
Pubblicato sul sito web dell’Ateneo il 28/10/09 
 
 

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo – Tel. 0916075748 – Fax 0916075227 
email: concorsi@unipa.it – www.unipa.it 

 
 



  
 
 
 
 
 
           ALLEGATO 1) 

 
Al Direttore Amministrativo 
    
________ ________________________________________________________
____   
    
________________________________________________________________
________   
 

 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per soli titoli relativa al conferimento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per_______________________________________________________ 
 
 A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che tutto quanto indicato, nella presente 
domanda corrisponde al vero, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 
 
1. di essere nato/a______________________________________ il ________________________ 
 
2. di essere residente a _________________________(___) in via _________________________ 
 
3  di essere cittadino/a ____________________________________________________________ 
 
4. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso 
contrario indicare quali); 
 
5. di essere in possesso del seguente Titolo di Studio 
__________________________________________rilasciato da___________________________ 
con voti______/__________in data _________________________________________________  
 
per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano: 
    
 
6. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini UE ed extra UE); 
 
8. di aver dettagliato nel curriculum vitae allegato al presente modulo la durata, la tipologia, la 
natura dell’esperienza professionale richiesta nel bando di selezione nonché ogni altro elemento 
comprovante le capacità a svolgere le attività oggetto dell’incarico (ad es. lettere di referenze, 
ecc.); 



  
 
 
 
 
 
9. di allegare all’istanza di partecipazione i titoli che si intendono presentare ai fini della loro 
valutazione; 
 
10. di eleggere il proprio domicilio per le comunicazioni in merito a questa selezione in  
 
VIA   N.   
  
COMUNE   PROV   CAP   
  
TELEFONO    
CELLULARE  
INDIRIZZO 
E-MAIL 

 

  
PRESSO   

 
Il sottoscritto allega alla presente istanza copia fotostatica di un valido documento di 
riconoscimento.  
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data,                                                                                                                                             Firma  
 
 
Allega alla presente istanza il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto e (eventuale altra 
documentazione) ______________________________________________________________ e 
dichiara che tutto quanto in esso indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000 e che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000. 
 
Data,                                                                                                                                                Firma 

     
  

 
 


