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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO D’INCARICO  
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  

 
Il Dipartimento di Ecologia D.Eco. ha la necessità di 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 del 30/05/2002), n. 4 incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001. 
 
L’oggetto del primo incarico è il seguente: 
“Monitoraggio Percnon gibbesi nell’infralitorale dell’AMP Capo Gallo-Isola delle 
Femmine”. 
Esso avrà la durata di mesi 6, per l’importo complessivo di € 8.000,00, al lordo di tutti gli oneri 
previdenziali ed assistenziali (compreso IRAP, INPS 2/3 a carico della struttura). 
La spesa graverà sui fondi del Progetto “Monitoraggio della popolazione di Percnon gibbesi 
(H. Milne Edwards, 1853) nell’AMP Capo Gallo – Isola delle Femmine”, di cui è responsabile 
scientifico il prof. Silvano Riggio, nel quale è prevista una quota specifica da destinare per le 
collaborazioni esterne. 
Per il conferimento dell’incarico di collaborazione scientifica si terrà conto dei seguenti 
requisiti: 

a) possesso di una delle seguenti lauree: Scienze Naturali, Scienze Biologiche, 
 Scienze Ambientali, Risorse Biologiche Marine; 

b) comprovata esperienza nel campo delle tecniche di visual census dei popolamenti di 
 grapsidi; 

c)  buona conoscenza di programmi informatici per elaborazione di dati. 
 
L’incarico verrà svolto all’interno del Dipartimento di Ecologia ed è strumentale alla ricerca. 
La voce di bilancio nella quale verrà registrata la spesa è: R4D820P34QPERC “Dip. di 
Ecologia – Percnon dell’AMP Capo Gallo-Isola delle Femmine– responsabile prof. S. Riggio” 
– e.f. 2010 – fondi fuori FFO, già disponibili presso la struttura – impegno n. 2010/134 del 
03/06/2010. 
 
L’oggetto del secondo incarico è il seguente: 
“Aggiornamento della bibliografia esistente”. 
Esso avrà la durata di mesi 6, per l’importo complessivo di € 4.000,00, al lordo di tutti gli oneri 
previdenziali ed assistenziali (compreso IRAP, INPS 2/3 a carico della struttura). 
La spesa graverà sui fondi del Progetto “ASTROIDES”, di cui è responsabile scientifico il 
prof. Silvano Riggio, nel quale è prevista una quota specifica da destinare alle collaborazioni 
esterne. 
Per il conferimento dell’incarico di collaborazione scientifica si terrà conto dei seguenti 
requisiti: 
 

a) possesso di una delle seguenti lauree: Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Scienze 
Ambientali, Risorse Biologiche Marine; 

 
L’incarico verrà svolto all’interno del Dipartimento di Ecologia ed è strumentale alla ricerca. 
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La voce di bilancio nella quale verrà registrata la spesa è: R4D820P34QASTR “Dip. di 
Ecologia – Astroides – responsabile prof. S. Riggio” – e.f. 2010 – fondi fuori FFO, già 
disponibili presso la struttura – impegno n. 2010/135 del 03/06/2010. 
 
L'oggetto del terzo incarico è il seguente: 
“Monitoraggio delle popolazioni di Paracentrotus lividus e Arbacia lixula nell’AMP di 
Capo Gallo” . 
Esso avrà la durata di mesi 6, per l’importo complessivo di € 6.000,00, al lordo di tutti gli oneri 
previdenziali ed assistenziali (compreso IRAP, INPS 2/3 a carico della struttura). 
La spesa graverà sui fondi del Progetto “Monitoraggio ciclo riproduttivo popolazioni di 
Paracentrotus lividus e Arbacia lixula nell'AMP Capo Gallo-Isola delle Femmine”, di cui è 
responsabile scientifico la dott.ssa Paola Gianguzza, nel quale è prevista una quota specifica da 
destinare alle collaborazioni esterne. 
Per  il conferimento dell’incarico di collaborazione scientifica si terrà conto dei seguenti 
requisiti: 

a) possesso di una delle seguenti lauree: Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Scienze 
 Ambientali, Risorse Biologiche Marine; 

b) comprovata esperienza nel campo della biologia riproduttiva dei popolamenti di 
 echinidi regolari; 

c) comprovata esperienza delle tecniche istologiche. 
 
L’incarico verrà svolto all’interno del Dipartimento di Ecologia ed è strumentale alla ricerca. 
La voce di bilancio nella quale verrà registrata la spesa è: R4D820PNAZRIPR “Dip. di 
Ecologia – Prog. “Monitoraggio ciclo produttivo popolazioni di P. lividus e A. lixula nell'AMP 
Capo Gallo Isola delle Femmine” responsabile dott.ssa P. Gianguzza– e.f. 2010 – fondi fuori 
FFO, già disponibili presso la struttura impegno n. 2010/136 del 03/06/2010. 
 
L'oggetto del quarto incarico è il seguente: 
“Monitoraggio delle popolazioni di Paracentrotus lividus e Arbacia lixula nell’AMP Isola 
di Ustica” . 
Esso avrà la durata di mesi 6, per l’importo complessivo di € 6.000,00, al lordo di tutti gli oneri 
previdenziali ed assistenziali (compreso IRAP, INPS 2/3 a carico della struttura). 
La spesa graverà sui fondi del Progetto “Monitoraggio delle popolazioni di Paracentrotus 
lividus e Arbacia lixula ai fini della tutela della diversità biologica dell'AMP Isola di Ustica”, 
di cui è responsabile scientifico la dott.ssa Paola Gianguzza, nel quale è prevista una quota 
specifica da destinare alle collaborazioni esterne. 
Per  il conferimento dell’incarico di collaborazione scientifica si terrà conto dei seguenti 
requisiti: 

a) possesso di una delle seguenti lauree: Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Scienze 
Ambientali, Risorse Biologiche Marine; 

b) comprovata esperienza nel campo delle tecniche di censimento dei popolamenti  di echinidi 
regolari; 

c) buona conoscenza di programmi informatici per elaborazioni di dati. 
 
L’incarico verrà svolto all’interno del Dipartimento di Ecologia ed è strumentale alla ricerca. 
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La voce di bilancio nella quale verrà registrata la spesa è: R4D820PNAZRICC “Dip. di 
Ecologia – Prog. “Monitoraggio ciclo produttivo popolazioni di P. lividus e A. lixula 
nell'AMP  Isola di Ustica” responsabile dott.ssa P. Gianguzza– e.f. 2010 – fondi fuori FFO, 
già disponibili presso la struttura impegno n. 2010/137 del 03/06/2010. 
 
Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento su citato, i soggetti interessati all’espletamento 
dell’incarico sono invitati a presentare apposita domanda in busta chiusa e controfirmata sui lembi, 
che dovrà pervenire a questo Dipartimento di Ecologia, viale delle Scienze - Edificio 16, entro 15 
giorni dalla data di affissione del presente avviso all’Albo e nel sito web dell’Ateneo.  
 
Si precisa che saranno prese in considerazione, prioritariamente, le domande pervenute da 
parte di dipendenti dell’Ateneo di Palermo e secondariamente le domande da parte di soggetti 
esterni. Alla selezione dei candidati esterni si procederà solo nel caso in cui non siano 
presentate domande o non siano idonee quelle pervenute dai dipendenti strutturati 
dell’Ateneo. 
 
La domanda dovrà essere corredata dei titoli posseduti e dai documenti attestanti la comprovata 
esperienza già maturata dagli interessati, affinché siano valutate la professionalità e la capacità a 
svolgere l’incarico. Si richiedono n. 2 copie originali della domanda e del curriculum vitae. 
 
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. 
 
Il presente avviso è affisso all’Albo dell’Ateneo, del Dipartimento ed è pubblicato sul sito WEB 
all’indirizzo http://www.unipa.it. 
 
 Il Direttore 
 (Prof. Antonio Mazzola) 
 
 
 
 
 
Pubblicato sul sito il 6 luglio 2010 
 
 


