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AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZION E DI UN COLLABORATORE A CUI 

AFFIDARE UN’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO TECNICO DI P ROGETTI PON “RICERCA E 
COMPETITIVITÀ 2007-2013” 

 
si pubblica 

 
il presente avviso per il conferimento, attraverso procedura comparativa di curriculum, di un incarico di collaborazione.  
La procedura vuole individuare l’esistenza, all’interno del personale del Consorzio o tra i ricercatori aderenti allo stesso,  
di una risorsa umana necessaria allo svolgimento di un’attività di coordinamento tecnico, nell’ambito di Progetti PON 
“Ricerca e Competitività 2007-2013”. 
In particolare l’attività si riferisce ai seguenti progetti in corso di attivazione nell’anno 2012: 
- Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 per le regioni della Convergenza, Progetto 
PON02_00355_3416798: “Elettronica su Plastica per Sistemi "Smart disposable - PLAST_Ics”, CUP 
B61C12000750005; 
- Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 per le regioni della Convergenza, Progetto 
PON02_00355_2964193: “Sviluppo di Micro e Nano-Tecnologie e Sistemi Avanzati per la salute dell'uomo - 
HIPPOCRATES”, CUP B61C12000920005; 
- Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 per le regioni della Convergenza, Progetto 
PON02_00451_3133441: “PROFOOD – Valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie siciliane, mediante 
applicazioni biomolecolari, chimiche e nutrigenomiche”, CUP B61C12000760005. 
 

Profilo richiesto 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 
-approfondite competenze specifiche ed esperienza tecnica-gestionale pluriennale per coordinare le attività di ricerca; 
-conoscenza dell’organizzazione del Consorzio I.N.B.B.. 
I candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea: Laurea in Scienze Chimiche, Laurea in 
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Laurea in Medicina e Chirurgia (vecchio o nuovo ordinamento). 
 
La domanda deve essere presentata in carta semplice e corredata da un dettagliato curriculum.  
La domanda deve pervenire  entro e non oltre il 14 dicembre 2011, indirizzata al Consorzio I.N.B.B. - Viale Medaglie 
d’Oro, n. 305 - 00136  Roma. 
 

Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione di valutazione composta dal: Prof. 
Giuseppe Spoto, Responsabile Scientifico Unità di Ricerca I.N.B.B. di Catania; Prof. Damiano Gustavo Mita, 
Presidente I.N.B.B.;  
La procedura di valutazione sarà conclusa entro il 19 dicembre 2011 con l'assegnazione dell'incarico.  
 

Forma di contratto e compenso previsto 
Al termine della procedura comparativa con il candidato prescelto verrà stipulato un contratto di lavoro a progetto della 
durata di 12 mesi, rinnovabile per altri 12 mesi, con un compenso lordo orario di circa 49,00 Euro, sul quale saranno 
aggiunti gli oneri a carico del Consorzio. 
L’impegno massimo è fissato in 250 ore annue. 
L’attività dovrà essere svolta presso le due Unità di Ricerca I.N.B.B. coinvolte nell’esecuzione dei progetti di ricerca e, 
più precisamente: 
- Catania, Viale Andrea Doria n. 6 c/o Dipartimento di Scienze Chimiche; 
- Messina, Via Consolare Valeria n. 6 c/o Dipartimento di Scienze Biologiche. 
 
Eventuali costi di viaggio per raggiungere le sedi lavorative saranno totalmente a carico del collaboratore. 
 

Tutela dei dati personali 
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 

Normativa 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti. 
 
Roma, 14 novembre 2011 


