
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ’
 E DELLA RICERCA 

Accordo di programma 20 maggio 1998
Decreto Ministeriale 5 agosto 2004

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA

BANDO N°15    

(Da citare nella domanda)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA

SCUOLA SUPERIORE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- Visto il  D.M. 5 agosto 2004, art.22, pubblicato sulla G.U. 25.11.2004 n°277, istitutivo della Scuola Superiore 

di Catania.

-   Visto il decreto rettorale n°7620 del 7 settembre 2005 con il quale viene istituita la Scuola Superiore di Catania 

quale struttura didattica speciale con l’obiettivo di promuovere, organizzare e gestire, in maniera autonoma, 

percorsi di apprendimento residenziali di alta formazione pre e post laurea su base anche interdisciplinare e 

con caratteri di internazionalità, nonché attività di ricerca collegata a quella di formazione; 

- Visto l’accordo di programma per il potenziamento della Scuola Superiore di Catania sottoscritto tra il MIUR e 

l‘Università degli Studi di Catania il 12 settembre 2005; 

- Considerato che nell’ambito di tale programma è previsto il potenziamento e la internazionalizzazione della 

Scuola da attuarsi anche tramite l’alta formazione e la ricerca per giovani laureati italiani e stranieri, attraverso 

l’attivazione di Laboratori di Ricerca ed in particolare del “Laboratorio per la progettazione del verde e del  

paesaggio”;

- Vista la richiesta prot. n° 101059/08 POT del Coordinatore del Laboratorio di avvalersi di una collaborazione 

al programma di ricerca che dovrà svolgere le seguenti  specifiche attività:

1) Applicare metodologie di lettura ed interpretazione del paesaggio agro-urbano costiero in presenza di processi 

di degrado urbano;

2) Elaborare strategie per la promozione dell’identità territoriale e dello sviluppo agro-urbano costiero in presenza 

di processi di degrado;

3) Utilizzare  applicazioni  grafiche  delle  metodologie  di  lettura  ed  interpretazione  del  paesaggio  agro-urbano 

costiero; 

4) Sviluppare elaborazioni grafiche per modelli di sviluppo del paesaggio agro-urbano costiero.

- Visto l’art.67  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;
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- Vista  la  delibera  con  la  quale  il  Consiglio  di  Amministrazione,  nella  seduta  del  12  novembre  1997,  ha 

approvato il Regolamento per l’affidamento d’incarichi di consulenza esterna;

- Considerata la modifica all’art. 36 del D.Lg.vo 165/01, introdotta dall’art.3, comma 76 della Legge finanziaria 

2008,  che prevede  la  possibilità  di  avvalersi  di  collaboratori  esterni  “esperti  di  particolare e  comprovata  

specializzazione universitaria”;

AVVISA

QUESTA  AMMINISTRAZIONE,  AL  FINE  DI  COADIUVARE  LE  ATTIVITA’  DEL  LABORATORIO  DI 
RICERCA  IN  PROGETTAZIONE  DEL  VERDE  E  DEL  PAESAGGIO  PROMOSSO  DALLA  SCUOLA 
SUPERIORE DI CATANIA E’ INTERESSATA AD INSTAURARE N°1 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE 
ESTERNA DELLA DURATA DI 12 MESI CON UN ESPERTO DI COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE 
UNIVERSITARIA  NELLE  MATERIE  OGGETTO  DEL  LABORATORIO  DI  RICERCA.  IL  CANDIDATO 
DOVRA’ ESSERE IN POSSESSO DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O LAUREA SPECIALISTICA IN 
ARCHITETTURA  CON  VOTAZIONE  NON  INFERIORE  A  110/110  CONSEGUITA  DA  ALMENO  DUE 
ANNI;  NONCHE’  DELLA  OTTIMA  COMPROVATA  E/O  CERTIFICATA  CONOSCENZA  SCRITTA  ED 
ORALE DELLA LINGUA INGLESE E DELLA CONOSCENZA APPROFONDITA DI SOFTWARE GRAFICI 
(VETTORIALE E RASTER).
AI  FINI  DEL  CONFERIMENTO  DELL'INCARICO  SARANNO  VALUTATI,  A  DISCREZIONE  DELLA 
COMMISSIONE  ALL'UOPO  NOMINATA,  I  SOLI  TITOLI  DICHIARATI  NEL  CURRICULUM  VITAE 
PERTINENTI LA FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA (MASTER, DOTTORATI, PUBBLICAZIONI IN 
MATERIE INERENTI LE TEMATICHE DEL LABORATORIO ETC...)   

Il  compenso  al  netto  delle  ritenute  di  legge  previsto  per  la  collaborazione  è  di  €.  19.800,00 

(€.diciannovemilaottocento/00), oltre oneri a carico dell’Amministrazione.

Gli interessati dovranno inviare o consegnare direttamente alla Scuola Superiore di Catania, via S. Nullo n°5/i, 95123 – 

Catania,   apposita  domanda  redatta  in  carta  semplice,  con  sottoscrizione  non  autenticata,  che  dovrà  contenere  le 

seguenti indicazioni: nome e cognome; luogo e della data di nascita; Comune di residenza; possesso del diploma di 

laurea in……………conseguito il………c/o l’Università degli Studi di …………..; non aver subito condanne penali e 

di  non avere  in corso  procedimenti  penali;  recapito  presso il  quale dovranno essere  trasmesse,  ad ogni  effetto,  le 

comunicazioni relative alla presente selezione.

A tale documento deve essere allegato un “curriculum vitae e professionale”, a firma dell'interessato, che nella parte 

introduttiva dovrà recare la seguente dichiarazione: “ Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi di  

quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000  n.445, che quanto sottoscritto con la presente dichiarazione e  

nei relativi allegati corrisponde a verità, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni mendaci,  

dall'art.76 del D.P.R. n.445/00 e, inoltre, autorizza l'Università degli Studi di Catania, per le sole finalità connesse  

all'espletamento  della  presente  selezione  e  per  la  gestione  della  selezione  e  del  conseguente  rapporto  di  lavoro  

instaurato, al trattamento dei dati personali”.
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Le domande dovranno essere corredate di fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

L’Amministrazione si riserva di integrare la valutazione dei titoli con un colloquio al fine di verificare i requisiti 

richiesti e le attitudini del candidato. 

Le domande dovranno pervenire le ore 12:00 a.m. del 28 novembre 2008 con indicato il numero di riferimento del 

presente bando (15) riportato sulla domanda e sulla busta. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per 

domande pervenute oltre i termini suddetti, anche se in dipendenza di cause di forza maggiore. 

Per eventuali, ulteriori informazioni, rivolgersi alla Scuola Superiore per la Formazione di Eccellenza di Catania, tel. 

095/351568, orari d’ufficio (Avv. Toscano).

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo dell’Ateneo, su apposita sezione del sito internet dell’Ateneo e della 

Scuola Superiore di Catania per la Formazione di Eccellenza – www.scuolasuperiorecatania.it.

Catania, 13 Novembre 2008
     Il  Funzionario Delegato

                                                                                                                        Dott. Ettore Gilotta
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