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BANDO DI SELEZIONE N° CSGI-04-15-DELIAS

Pubbica selezione per il conferimento di n. 1 Contratto di collaborazione a progetto
per le attività del Progetto di Ricerca DELIAS, fondi derivanti dal Distretto ad Alta
Tecnologia per l’innovazione nel settore dei Beni Culturali (DTBC) presentato a valere
sul
PON “R&C” 2007-2013 avviso 713/Ric. del 29.10.10 – titolo III –
PON03PE_00214_2
dal titolo “Caratterizzazione di sistemi nanostrutturati per
interventi di restauro di opere a base cellulosica ”
dispone
Art. 1 – Oggetto della selezione
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 Contratto di
collaborazione a progetto per attività di ricerca inerenti l’Area Chimica e Tecnologica
per l’innovazione nel settore dei Beni Culturali con particolare attenzione alla
caratterizzazione di materiali nanostrutturati e metodi da utilizzare per la
conservazione ed il restauro di artefatti a base cellulosica. Tali sistemi saranno
caratterizzati a mezzo di metodologie calorimetriche, di viscoelasticità e di risonanza
magnetica nucleare (NMR) da svolgersi presso la sede di Catania del Consorzio CSGI
presso Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania, Viale Andrea Doria
6 – 95125 Catania (responsabile Prof. Giovanni Marletta).
Art. 2 – Durata e importo del Contratto di collaborazione a progetto
Il Contratto di collaborazione a progetto avrà una durata di 12 mesi eventualmente
rinnovabile. Eventuali differimenti della data di inizio dell’attività prevista nell’ambito
del Contratto, o eventuali interruzioni per l’attività medesima, verranno consentiti in
caso di maternità o di malattia superiore a 30 giorni. L’interruzione dell’attività
prevista nell’ambito del conferimento del Contratto di collaborazione a progetto, che
risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione
dell’erogazione dell’importo del Contratto per il periodo in cui si verifica l’interruzione
stessa. Il termine finale di scadenza del Contratto è posticipato per il tempo
corrispondente alla durata dell’interruzione.
L’importo del contratto, corrisposto in rate mensili posticipate, è stabilito in euro
19.560,00 (diciannovemilacinquecentosessanta/00) al netto degli oneri a carico
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del CSGI; l’importo medesimo non comprende l’eventuale trattamento economico per
missioni in Italia o all’estero che si rendessero necessarie per l’espletamento delle
attività connesse al contratto.
Art. 3 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e
dall’età, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di ammissione:
a) Abbiano conseguito: laurea in Scienze Chimiche secondo la normativa in vigore
anteriormente al D.M. 509/99, oppure laurea specialistica in Chimica, Chimica
Industriale o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, secondo la normativa in
vigore con il D.M. 509/99,
oppure laurea magistrale in Chimica, Chimica
Industriale o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, di cui al D.M. 270/04. Il
titolo di cui sopra deve essere stato conseguito presso Università o Istituti
Superiori Italiani o presso Università o Istituti Superiori Stranieri, previa
dichiarazione, in quest’ultimo caso, di equipollenza con i sopracitati titoli italiani da
un’Università o Istituto Superiore Italiano o dal Ministero dell’Istruzione.
b) abbiano acquisito buona conoscenza della lingua inglese, della lingua italiana sia
parlata che scritta (solo per i candidati stranieri);
c) titolo preferenziale: Esperienza di ricerca nel campo della determinazione mediante
misure NMR ad alto campo ed in configurazione HR-MAS della composizione di
sistemi complessi, con particolare attenzione alle matrici biologiche e beni culturali.
Art. 4 - Domande di ammissione: modalità per la presentazione
A) Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice dovranno essere
presentate direttamente o inoltrate a mezzo Racc. A/R al CSGI con sede in
Via della Lastruccia 3 - 50019 Sesto F.no (FI), entro il 23/10/2015.
Della data di inoltro farà fede il timbro postale. Le domande inoltrate dopo il termine
fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “contiene
domanda di partecipazione al bando di selezione n. CSGI-04-15-DELIAS
Pena l’esclusione, la domanda deve essere sottoscritta in maniera autografa.
Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere tempestivamente segnalata dal
candidato al CSGI.
Il CSGI non assume alcuna responsabilità per il ritardato o mancato recapito delle
proprie comunicazioni ai candidati, che siano da imputare ad inesatta indicazione nella
domanda dell’ indirizzo, o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di
indirizzo medesimo.
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Nella domanda
responsabilità:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)

gli

aspiranti
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dovranno

dichiarare

sotto

la

propria

personale

il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
la cittadinanza posseduta;
se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se
cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti a proprio carico;
di possedere il/i titolo/i di studio richiesto/i dall’art. 3 lettera a);
di conoscere la lingua inglese e l’informatica di base;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile,
nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;
gli eventuali titoli di riserva ai sensi della Legge n. 68/1999 e dei titoli di
precedenza posseduti, nonché quelli di preferenza da far valere a parità di
valutazione, previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato
dall’art. 5 del D.P.R. 693/1996; dei predetti titoli deve essere fatta espressa
menzione pena la non valutazione dei medesimi;
di avere l’idoneità fisica all’impiego;
l’indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti la
selezione (in Italia per i cittadini stranieri);
per i soli cittadini stranieri: dichiarazione di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere tempestivamente segnalata dal
candidato al CSGI. La firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in
forma autografa, non è soggetta ad autenticazione.
La domanda deve essere corredata da:
1. "curriculum vitae et studiorum", elenco delle pubblicazioni, inclusa la Tesi di
Dottorato, e elenco delle comunicazioni a Congressi nazionali o internazionali,
sottoscritti dal candidato;
2. certificato di laurea in carta libera, con votazione dei singoli esami e valutazione
finale;
3. elenco di tutti i titoli e documenti che si ritengono utili ai fini della selezione,
che saranno presentati con le modalità di cui al successivo punto B).
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Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, i certificati
di cui ai punti 2 e 3 potranno essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
B) Tutti i documenti e titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile produrre
ai fini della valutazione devono essere presentati in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all’originale mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa ai sensi degli artt. 19, 38, 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.
Art. 5 - Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni
momento con provvedimento motivato del Direttore del CSGI. L’esclusione verrà
comunicata all’interessato.
Art. 6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore del Consorzio CSGI ed è
composta da tre membri esperti nel settore di ricerca oggetto del presente bando ed
almeno un membro supplente.
Nella prima riunione la Commissione elegge al proprio interno il Presidente e stabilisce
il componente che svolgerà le funzioni di segretario.
Art. 7 – Modalità di selezione e graduatoria
La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli.
La Commissione esaminatrice, nella prima riunione determina i criteri di massima per
la valutazione dei titoli, tenendo presente, in modo particolare, la valutazione del
dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza a
corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all’estero, nonché dello
svolgimento di una documentata attività di ricerca presso Enti ed Istituti di Ricerca,
pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all’estero.
Art. 8 – Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto
Il Direttore del Consorzio, unitamente alla commissione giudicatrice, dovrà far
pervenire al vincitore della selezione, in duplice copia, la lettera di assegnazione
dell’incarico di collaborazione, in cui sarà indicata, tra l’altro, la data d’inizio
dell’attività di ricerca.
Entro il termine perentorio di giorni 5 dalla data di ricevimento della predetta
comunicazione, a pena di decadenza, il vincitore della selezione dovrà restituire una
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copia del predetto atto di conferimento controfirmata per accettazione.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso il CSGI, per le finalità di gestione della selezione.
I medesimi dati saranno comunicati e trattati dalla segreteria del CSGI, per la
gestione del rapporto di lavoro.
Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno 5 anni. Il
conferimento di tali dati al CSGI è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo.
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