
                                                               

 
 
Decreto Presidenziale n. 64 
Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa nell’ambito delle attività in seno al Laboratorio di Strutture del Centro di 
Ricerca L.E.D.A. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Considerato che il Laboratorio di Strutture del Centro di Ricerca L.E.D.A. di questo Ateneo espleta attività 
di ricerca e conto terzi; 
Vista la nota prot. n. 8045 del 16/04/2021 del Responsabile del Laboratorio LEDA – Prof.ssa Marinella 
Fossetti – con la quale chiede l’avvio della procedura di selezione per l’affidamento di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito delle attività proprie del succitato Laboratorio; 
Accertata la copertura finanziaria; 
Vista la Legge 240/2010; 
Visto l’art. 10 dello Statuto dell’Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie 
generale, n. 274 del 26/11/2018; 
Ritenuta la propria competenza 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

E’ indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa finalizzato all’espletamento delle attività in seno al Laboratorio di Strutture del Centro di 
Ricerca L.E.D.A. 
 

Articolo 2 
Durata ed efficacia del contratto  

La prestazione avrà ad oggetto la stipula di un contratto, che decorrerà dalla data indicata nello stesso. La 
durata complessiva dell’incarico è pari a 12 mesi, salvo proroghe. 

 
Articolo 3 

Requisiti per l’ammissione 
I requisiti di ammissione alla presente selezione sono i seguenti: 

1. titolo di studio: Diploma di Laurea appartenente ad una delle seguenti classi: L-7, LM-23, LM-24, 
38/S o equivalenti o nelle classi di Architettura LM-4 o 4/S; 
2. curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività richiesta; 
3. adeguata conoscenza della lingua inglese; 
4. non aver riportato condanne penali e/o di non aver procedimenti penali pendenti tali da determinare 
situazioni di incompatibilità con l’incarico da espletare; 
5. godimento dei diritti civili e politici; 
6. adeguata conoscenza della lingua italiana, se cittadino straniero; 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento 
accademico ai sensi della vigente normativa in materia secondo la procedura di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
165/2001. 
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione o la mancata dichiarazione degli stessi comporta l’esclusione 
dei candidati dalla procedura di selezione. 
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di candidatura. 

 
 



                                                               

Articolo 4 
Domanda di partecipazione 

Le candidature devono essere registrate obbligatoriamente on line, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 
07/05/2021, utilizzando l’apposito modulo elettronico accessibile dalla stessa pagina di pubblicazione del 
presente Avviso nel sito web dell’Università www.unikore.it e seguendone le istruzioni. Con le stesse modalità 
devono essere allegati il curriculum vitae et studiorum redatto in formato europeo, l’elenco dei titoli posseduti 
e delle eventuali pubblicazioni e la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Le comunicazioni dell’Ateneo concernenti la procedura verranno rese pubbliche - con valore di notifica per 
tutti gli interessati - attraverso il sito web ufficiale dell’Università. Esclusivamente per comunicazioni coperte 
dalle norme sulla privacy l’Università utilizzerà un indirizzo di posta elettronica personale che i candidati sono 
tenuti ad indicare in sede di presentazione della candidatura. 
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 5.2.1992, n. 104, potranno richiedere nella 
domanda di partecipazione alla selezione i benefici previsti dall'art. 20 della medesima legge (tempi aggiuntivi, 
ausili particolari, ecc..) allegando certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione 
medica competente per territorio. 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione può effettuare in qualsiasi momento i 
controlli e gli accertamenti previsti dalla vigente normativa circa la veridicità delle dichiarazioni prodotte.  
 

Articolo 5 
Ammissione, modalità di selezione e comunicazioni ai candidati, esito procedura 

Le candidature sono valutate dalla Commissione giudicatrice, che sarà composta da tre docenti universitari 
proposti dal Responsabile Scientifico e nominata dal Presidente dell’Università.  
La Commissione verrà nominata non prima del termine di scadenza di presentazione delle candidature e potrà 
insediarsi dal giorno successivo.  
Della nomina della Commissione sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo, con valore 
di notifica per tutti gli interessati. 
Essa ha il compito di valutare i candidati e stilare la graduatoria finale.  
Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà ottenuto il maggiore punteggio. Il massimo valore del punteggio 
totale è pari a 100, dato dalla somma di: 

• punteggio dei titoli: massimo 40 punti; 
• punteggio del colloquio: massimo 60 punti. 

 
Per sostenere la prova concorsuale, i candidati dovranno presentarsi giorno 12/05/2021 alle ore 10:30 presso 
l’Aula Valutazioni Comparative della Sede Centrale dell’Ateneo. Per essere ammessi a sostenere il colloquio 
i candidati dovranno esibire un documento di identità in corso di validità. Nel colloquio sarà discusso il 
curriculum professionale e scientifico, con particolare riferimento all’esperienza maturata nel settore oggetto 
della collaborazione. Durante il colloquio, la Commissione accerterà la conoscenza della lingua inglese da 
parte di ciascun candidato. Ultimata la selezione, la Commissione redigerà la graduatoria dei soli candidati 
idonei che avranno superato l’intera selezione con un punteggio minimo totale pari a 60.  
Ad esito della procedura selettiva, l’Università provvederà ad emanare l’eventuale provvedimento di 
approvazione degli atti. 
L'Amministrazione provvede a comunicare formalmente l'attribuzione dell’incarico al vincitore della 
selezione, il quale, a pena di decadenza, è tenuto all'accettazione dello stesso entro il termine temporale indicato 
nella relativa comunicazione.  
In caso di rinuncia o mancata accettazione, l'amministrazione può assegnare l’incarico al candidato in 
posizione utile nella graduatoria di merito.  

 
Articolo 6 

Compenso complessivo e autonomia del personale esterno 
Il compenso lordo percipiente, calcolato per l’intera durata del contratto, è pari a euro 13.000,00 (€ 
tredicimila/00), oltre gli oneri a carico dell’Ente. 
All’affidatario non sono riconosciuti rimborsi delle spese che si rendano eventualmente necessarie per lo 
svolgimento delle attività oggetto del contratto. 
Il pagamento del compenso, subordinato alla dichiarazione di regolare esecuzione attestata dal Responsabile 
Scientifico, avverrà in rate mensili posticipate. 

http://www.unikore.it/


                                                               

L’affidatario organizzerà autonomamente l’attività lavorativa nel rispetto delle modalità di coordinamento che 
saranno stabilite di comune accordo tra le parti, senza vincoli di subordinazione e di orari specifici. 
Si precisa sin da ora che per lo svolgimento delle attività, l’incaricato, pur avendo a disposizione la 
documentazione e la struttura dell’Ateneo, senza che ciò comporti in alcun modo inserimento stabile 
nell’organizzazione dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, dovrà organizzarsi in forma autonoma fatta 
salva la necessità di raccordarsi e coordinarsi con le strutture e/o i soggetti che saranno indicati dal 
Responsabile Scientifico. L’affidatario è obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto e 
risponderà inoltre di eventuali errori e negligenze rispetto al risultato della sua attività. 

 
Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 
I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione e dell’eventuale conferimento 
dell’incarico, secondo il principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016. I candidati si impegnano 
a compilare e sottoscrivere l’informativa, la quale, obbligatoriamente, dovrà essere allegata alla domanda di 
partecipazione, pena l’irricevibilità della stessa. 
Al fine di adeguare gli standard operativi e qualitativi dell’Ateneo al Regolamento (UE) 2016/679, i candidati 
che presenteranno la domanda di partecipazione, secondo le modalità descritte al precedente art. 4, riceveranno 
all’indirizzo della casella di posta elettronica, da essi indicato nella predetta domanda, un codice univoco di 
identificazione di tipo alfanumerico. Negli atti resi pubblici dall’Università Kore di Enna, relativi alla presente 
procedura selettiva, l’individuazione di ciascun candidato avverrà unicamente per il tramite di tale codice. 

 
Articolo 8  

Norme finali 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale 
dell’Università, Dr. Salvatore Berrittella.  
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul portale di Ateneo (www.unikore.it). 
Entro un mese dalla data di conclusione della procedura, i candidati non idonei possono richiedere 
all’Università la restituzione, direttamente o con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle 
pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in corso. Trascorso tale 
termine, l'Università disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.  
Per quanto non esplicitamente specificato nel presente bando, si rinvia alle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia, in atto vigenti, entro i limiti di applicabilità alle Università non statali. 
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Valutazioni Comparative dell’Ateneo, 
utilizzando l’indirizzo di posta elettronica ufficiovalutazionicomparative@unikore.it. 
 
Enna, 22/04/2021 
 

   Il Presidente 
        Prof. Cataldo Salerno 

 
 

http://www.unikore.it/
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