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del

Il Dipartimento S.En.Fi.Mi.Zo., ha la necessità di conferire N° 1 (uno) Contratto di Collaborazione
Coordinata e Continuativa. Il ricorso a tale incarico di collaborazione scaturisce dall’esigenza di
personale, con idonea specializzazione per le attività di ricerca inerenti l’impegno assunto, non
reperibile nell’ambito del personale strutturato del Dipartimento.
L’oggetto della prestazione è lo “Studio delle influenze delle cere epicuticolari delle piante sul
comportamento di arresto di T. basalis in presenza di tracce chimiche lasciate dagli adulti dell'ospite
N. viridula: caratterizzazione chimica mediante gas cromatografia e risposte comportamentali
mediante biosaggi”. Tale incarico sarà conferito nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo
“Effetti dei composti organici volatili e delle cere epicuticolari delle piante sul comportamento di
foraggiamento del parassitoide oofago Trissolcus basalis.”, finanziato dal Ministero dell’Istruzione
della Ricerca Scientifica.
La durata dell’incarico è di mesi 2 (due). La data di inizio del contratto è subordinata al parere
favorevole della Corte dei Conti. La prestazione si svolgerà tra il laboratorio del Dipartimento
S.En.Fi.Mi.Zo. e il Dipartimento di Botanica dell’Università di Würzburg,Germania. Il compenso
previsto, omnicomprensivo degli oneri a carico del prestatore e a carico dell’Amministrazione
ammonterà a € 3000,00 e graverà sulla voce di bilancio R1D590P83Q2007, impegno di spesa n.
19/2010, fondi non FFO. Il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione, previa presentazione di
relazione sull’attività svolta.
Si invitano pertanto gli interessati a manifestare la propria disponibilità entro 15 giorni dalla data di
affissione del presente “avviso”. La domanda dovrà contenere il un curriculum professionale, i titoli
posseduti e ogni altro elemento idoneo a consentire di valutare la professionalità e la sua capacità a
svolgere l’incarico sopra citato.
Possono presentare domanda il personale strutturato (docente e non docente) e soggetti esterni
interessati allo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso. Nel caso in cui non sia possibile
individuare personale strutturato idoneo allo svolgimento dell’incarico, si potrà procedere al
conferimento dello stesso a soggetti esterni all’Ateneo (art.7, comma 6, DLgs 165/01), tramite
procedura comparativa (per soli titoli) previa verifica del possesso dei seguenti requisiti: Laurea in
Scienze Agrarie o equipollenti quinquennale o magistrale; esperienza almeno semestrale nel settore
dell’Entomologia agraria; sono titoli preferenziali: Dottorato di ricerca nel SSD AGR/11;
documentata esperienza almeno semestrale nel settore della Chimica ecologica, documentata
esperienza almeno semestrale presso laboratori di ricerca internazionale, conoscenza della lingua

inglese parlata e scritta. Il contratto che sarà stipulato, viste le esigenze della struttura richiedente,
rientrerà nella seguente tipologia: Prestazione occasionale. Ai sensi dell’art . 17, comma 30 del D.L.
78/2009, convertito con modifiche nella legge 102/2009, l’efficacia del contratto con il quale viene
conferito l’incarico di collaborazione sarà subordinata al positivo controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti.
IL RESPONSABILE DELLA RICERCA
(Prof. Stefano Colazza)
Pubblicato sul sito web dell’Ateneo il 07/04/10

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Maria Luigia Alicata)

