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AVVISO 
Prot.  538    del     03.05.2010     
 
Il Dipartimento S.En.Fi.Mi.Zo., ha la necessità di conferire n. 1 incarico di Collaborazione 
Coordinata e Continuativa. Il ricorso a tali incarichi di collaborazione scaturisce dall’esigenza di 
professionalità con idonea specializzazione per le attività di ricerca inerenti il progetto PRIN 2007 
“Impatto dei parassitoidi oofagi della processionaria del pino in Sicilia in relazione alla espansione 
dell'areale e alla presenza di ospiti alternativi”, non reperibili nell’ambito del personale strutturato 
del Dipartimento. 

L’incarico, coordinato dal prof. Santi Longo dell’Università degli Studi di Catania, riguarderà il 
monitoraggio delle infestazioni di Thaumetopoea pityocampa e raccolta delle sue ovature nelle 
pinete dell’Etna, con i seguenti compiti:  
a) Individuazione delle pinete dell’Etna da monitorare, rappresentative per altitudine e specie 

arborea. 
b) Effettuazione di monitoraggi sulle infestazioni del lepidottero nell’area etnea, raccolta delle 

ovature e allevamento dei parassitoidi oofagi. 
c) Trasposizione su supporto informatico dei dati raccolti durante l’annata 2010.   
d) Elaborazione statistica dei dati raccolti durante l’espletamento dell’incarico e confronto con i 

dati disponibili in bibliografia. 
e) Trasposizione in forma grafica dei dati elaborati. 
L’incarico sarà conferito nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2007 “Impatto dei parassitoidi 
oofagi della processionaria del pino in Sicilia in relazione alla espansione dell'areale e alla presenza 
di ospiti alternativi”. 
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 sarà di mesi 2 (due). La data di inizio del contratto, tuttavia è subordinata al 
parere favorevole espresso dalla Corte dei Conti.  
La prestazione dovrà svolgersi nelle pinete della provincia di Catania e nei laboratori del 
Dipartimento S.En.Fi.Mi.Zo. 
Il compenso previsto per l’incarico, omnicomprensivo degli oneri a carico del prestatore e a carico 
dell’Amministrazione, ammonterà a € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) e graverà sulla voce di 
bilancio R1D590P67B2007 N. 67 DEL 2010. Il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione, 
previa presentazione, da parte dell’interessato, di una relazione sull’attività svolta e di una 
dichiarazione, da parte del responsabile scientifico, della regolarità della prestazione a seguito della 
relazione presentata. 
Si invitano pertanto gli interessati a manifestare la propria disponibilità entro 10 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 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 Forestali, o titolo equipollente, una documentata esperienza nel 
monitoraggio delle infestazioni della processionaria del pino, in campionamenti entomologici, 
analisi campioni ed elaborazione dati raccolti. 
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. 
 
       IL RESPONSABILE DELLA RICERCA                              IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                     (Prof. Virgilio Caleca)                            (Prof. Maria Luigia Alicata) 
 
 
 
Pubblicato sul sito web dell’Ateneo il 17/05/10 


