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Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia 
 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
 

1. Il Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia ha la necessità di conferire un incarico di 
prestazione occasionale nell’ambito delle attività connesse alla Ricerca Scientifica PRIN anno 2008 dal titolo 
“L’edilizia industrializzata tra gli anni ’60 e ’80 in Sicilia. I difficili quartieri di Palermo e Catania”, di cui è 
responsabile scientifico la prof. Silvia Pennisi, in relazione al seguente oggetto: 
“Ricerche di archivio e catalogazione interventi di edilizia economica e popolare a Palermo.” 
 
La prestazione specificatamente riguarderà ricerche tecnico-documentarie e sarà svolta presso i locali del 
Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia ed avrà la durata di mesi sei dalla firma del contratto. 
 
2. La spesa complessiva del contratto sarà di € 10.000,00, comprensiva degli oneri di legge a carico del 
percipiente,oltre IVA (se dovuta), e graverà sul cap. R1D310P08J2008 – Impegno n. 197/2010. 
Il compenso sarà corrisposto in due rate trimestrali, previa dichiarazione di regolare esecuzione della 
prestazione da parte del Responsabile scientifico. 
 
Si invitano pertanto gli interessati a manifestare la propria disponibilità entro 15 giorni dall’affissione del 
presente avviso. La domanda dovrà  pervenire presso i locali del Dipartimento di  Progetto e Costruzione 
Edilizia e dovrà contenere il curriculum professionale, i titoli posseduti e ogni altro elemento idoneo a 
consentire la  valutazione della professionalità e della capacità a svolgere l’incarico sopra citato. 
 
Si precisa che nell’ipotesi in cui nessuno tra il personale strutturato (docente e non docente) risulti interessato 
o idoneo allo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso, potrà procedersi al conferimento 
dell’incarico a soggetti esterni all’Ateneo, dopo attente procedure di comparazione e previa verifica del 
possesso dei seguenti requisiti (art. 7 comma 6ter D.Lgs. 165/01): 

• Laurea specialistica in Ingegneria delle Costruzioni Edilizie; 

• Conoscenza e padronanza del pacchetto Office, Autocad, ACCA-Primus o equivalenti, 
programmi di calcoli strutturali 

stipulando apposito contratto che nello specifico, viste le esigenze della Struttura richiedente, rientrerà nella 
seguente tipologia: prestazione occasionale. 

La procedura comparativa prevede la valutazione di titoli e 1 colloquio. 

Ai sensi dell’art. 17 del D.L. n.78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, l’efficacia del 
contratto con il quale verrà conferito l’incarico di collaborazione, sarà subordinata al positivo controllo di 
legittimità della Corte dei Conti. 
 
       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

     Prof. Giovanni Fatta 
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