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AVVISO
Prot. N. 123

del 08.02.2010

Il Dipartimento S.En.Fi.Mi.Zo., ha la necessità di conferire n. 1 incarico di Collaborazione
Coordinata e Continuativa. Il ricorso a tale incarico di collaborazione scaturisce dall’esigenza di
professionalità con idonea specializzazione per le attività di ricerca inerenti il citato progetto non
reperibili nell’ambito del personale strutturato del Dipartimento.
L’oggetto della prestazione è la “Raccolta, descrizione di protocolli sperimentali validati per lo
start-up delle procedure di accreditamento al Sistema Nazionale di Accreditamento dei laboratori
(ACCREDIA) e la definizione della documentazione preliminare”.
Tale incarico sarà conferito nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Definizione e validazione
di protocolli sperimentali di analisi per la diagnosi di parentela nelle specie ovina e caprina
nonché per la tracciabilità ed autenticazione molecolare di prodotti lattiero caseari tipici e delle
DOP siciliane” finanziato dal Consorzio Regionale di Ricerca Bioevoluzione Sicilia.
Ai sensi dell’art.17 , comma 30, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni 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.
La durata dell’incarico di mesi 3 (tre). La data di inizio del contratto, tuttavia è subordinata al parere
favorevole espresso dalla Corte dei Conti.
La prestazione dovrà svolgersi presso il laboratorio di Biotecnologie applicate alle produzioni
animali e vegetali di Santa Margherita di Belìce (AG). Il compenso previsto, omnicomprensivo
degli oneri a carico del prestatore e a carico dell’Amministrazione, ammonterà a € 5.000,00
(cinquemila/00) e graverà sulla voce di bilancio R4D590P1PFBESS impegno N. 9 del 2010. Il
Pagamento avverrà in rate trimestrali, previa presentazione periodica di relazione, da parte del
prestatore d’opera, sull’attività svolta e dichiarazione di conformità sottoscritta dal responsabile
scientifico.
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.
Possono presentare domanda il personale strutturato (docente e non docente ) e soggetti esterni
interessati allo svolgimento dell’incarico e di cui al presente avviso. Nel caso in cui non sia
possibile individuare personale strutturato idoneo allo svolgimento dell’incarico potrà procedersi 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 titolo equipollente, Documentata esperienza nell’ambito di laboratori di
analisi quale responsabile della qualità.
Il contratto che sarà stipulato, viste le esigenze della struttura richiedente, rientrerà nella seguente
tipologia : Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa.
Ai sensi dell’art.17 , comma 30, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni 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.
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