
UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

AREA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 
Settore selezione collaboratori 

   

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la nota istruttoria n. 1151 del 07.09.2015 relativa alla richiesta da parte del 
dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), di una collaborazione 
esterna al fine di fornire supporto tecnico alle attività di ricerca sulla valorizzazione a fini 
energetici degli scarti e dei sottoprodotti dell'industria agrumaria nell'ambito del progetto 
di ricerca dal titolo "Progetto di ricerca industriale sul pastazzo degli agrumi" finanziato 
dalla Coca Cola Foundation, il cui responsabile scientifico è il prof. Biagio Pecorino; 
Considerata, pertanto, la necessità di avvalersi della collaborazione di una unità di personale 
esterno, per le esigenze del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), 
al fine di fornire supporto tecnico nell'ambito delle attività previste nel suddetto progetto, 
accertata Pindisponibilità di personale strutturato nell'ambito della struttura dipartimentale 
in possesso delle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento della suddetta 
attività; 
Visto l'art. 67, c. l del Regolamento di contabilità, secondo il quale è consentito avvalersi di 
persone estranee all'Università per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca e di 
collaborazione tecnica; 

— Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 9/2015; 
Considerato che nelle more delle modifiche al regolamento per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa si può limitare 
alle sole indifferibili e urgenti esigenze il ricorso a dette collaborazioni; 

— Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni; 

AVVISA 

Questa amministrazione, per le esigenze del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
(Di3A), al fine di fornire supporto tecnico alle attività di ricerca sulla valorizzazione a fini 
energetici degli scarti e dei sottoprodotti dell'industria agrumaria nell'ambito del progetto di ricerca 
dal titolo "Progetto di ricerca industriale sul pastazzo degli agrumi", con particolare riguardo alla 
valutazione economica delle biomasse e dei residui della trasformazione degli agmimi e della 
normativa di riferimento per lo stoccaggio e la relativa utilizzazione a fini energetici, è interessata 
ad instaurare un rapporto di collaborazione esterna, della durata di 3 mesi eventualmente 
prorogabile, per ulteriori 3 mesi, ove necessario al fine del completamento del progetto e alle stesse 
condizioni economiche di cui al primo periodo, con esperto in possesso dei seguenti requisiti da 
valere quali criteri di valutazione: 

1. Laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie o titoli equipollenti, con voto non inferiore 
a 108/110; 

2. Iscrizione all'Albo professionale degli agronomi; 
3. Dottorato di ricerca in "Economia e politica agraria"; 
4. Conoscenze specifiche sulla valorizzazione energetica delle biomasse; 
5. Esperienza lavorativa pregressa con enti pubblici nell'ambito delle analisi economiche delle 

biomasse; 
6. Pubblicazioni specifiche sugli argomenti oggetto dell'incarico. 

Si precisa che le attività di cui al presente bando saranno svolte presso il dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), via Santa Sofia n.98, Catania. 
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Il compenso lordo previsto per i 3 mesi, è di € 6.000,00 (euroseimila) oltre gli oneri a carico 
dell'amministrazione. 

Quanti fossero interessati dovranno inviare, a mezzo raccomandata a.r., all'Ufficio amministrativo e 
del personale - via Valdisavoia, n.5 — 95123 Catania, o presentare al medesimo Ufficio 
amministrativo e del personale dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 - domanda in 
carta semplice, in autocertificazione, redatta secondo il modello (Allegato A), con indicazione dei 
propri dati anagrafici, della cittadinanza, del possesso delle conoscenze richieste e del recapito per 
le comunicazioni. Tali domande dovranno essere corredate di fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento, nonché di un curriculum vitae, datato e sottoscritto, reso quale dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, comprensivo dei 
titoli e di ogni altra informazione utile ai fini della valutazione. Questa amministrazione si riserva di 
integrare la valutazione dei titoli con un colloquio volto all'approfondimento degli elementi 
curriculari e delle esperienze lavorative maturate dal candidato. 

Le domande dovranno riportare la seguente dicitura "il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso 
affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e 
successive modifiche e integrazioni, per gli adempimenti connessi alla selezione e per le finalità 
di gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato" e dovranno essere prodotte entro 15 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso all'albo on-
line dell'Ateneo, a pena di esclusione. 

Per le domande inviate a mezzo di raccomandata farà fede la data a timbro dell'ufficio postale 
accettante. 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate direttamente o spedite oltre il suddetto 
termine perentorio. 
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande affidate al 
servizio postale o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Il numero di riferimento del presente bando dovrà essere riportato sulla domanda, nonché 
sulla busta (vedi numero Rep. Decreti indicato nel timbro apposto a pag.1). 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio amministrativo e del personale tel. 
095/234357 o al prof. Biagio Pecorino 095/7125279. 
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo on-line dell'Ateneo e su apposita sezione del sito internet 
dell'Ateneo. 
Sul sito internet dell'Ateneo sarà, altresì, pubblicato l'esito della selezione. 
Catania, 

O NOV, 2015 

931/4-) 
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Bando n. 5 30 	 Allegato A 

Al DIRETTORE GENERALE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

(Domanda resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni) 

sottoscritt 	  

nat a 	  

residente a 	  

in via/piazza 	 n. 	 

CAP 	 , tel. 	  

codice fiscale 	 • P. Iva 	  

indirizzo e-mail 	  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui al bando n. 	 del 	 per l' instaurazione 
di n. 	 rapporto/i di collaborazione esterna. 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara, 
oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità: 

di possedere i seguenti requisiti richiesti dal suddetto bando n. 	: 
[precisare i dettagli relativi al titolo di studio (tipo, data e luogo di conseguimento), e agli altri requisiti previsti 
dal bando]. 

Il/la sottoscritto/a 	 chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni 
inerenti alla selezione vengano recapitate al seguente indirizzo: 

via/piazza 	 n. 	  

città 	  CAP 	  



11/1a sottoscritto/a 	 esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni, per gli adempimenti connessi alla selezione e per le finalità di gestione 
della selezione e del rapporto di lavoro instaurato 

Alla presente si allega: 

Data, 	  

FIRMA 	  
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