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BANDO N° 20 
(Da citare nella domanda) 
 

 
ISTITUTO SUPERIORE DI CATANIA PER LA FORMAZIONE DI ECCELLENZA 

SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

- Visto l’Accordo di Programma del 20 maggio 1998, sottoscritto tra il Ministero dell’Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica e l’Università degli Studi di Catania, per l’istituzione della 
Scuola Superiore di Catania nell’ambito della formazione integrativa di eccellenza; 

- Visto lo Statuto del Consorzio Istituto Superiore di Catania per la formazione di Eccellenza 
sottoscritto in data 20 marzo 1999 per la gestione delle attività della Scuola Superiore di Catania; 

−  Visto l’art. 22 del D.M. 5 agosto 2004, pubblicato sulla G.U. 25.11.2004 n°277 che ha formalmente 
istituito la Scuola Superiore per la Formazione di Eccellenza di Catania all’interno dell’Università 
degli Studi di Catania; 

− Vista la delibera del 27 giugno 2005 del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Catania ed 
il decreto rettorale n. 7620 del 7 settembre 2005 con i quali viene istituita la "Scuola Superiore di 
Catania" quale struttura didattica speciale affidandole 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. Nelle more dell'adozione da parte dell'Università degli Studi di 
Catania di apposito ordinamento giuridico, il funzionamento della Scuola sarà disciplinato 
dall'attuale ordinamento del Consorzio “Istituto Superiore di Catania per la Formazione di 
Eccellenza”; 

- Considerato che nelle sedute del Comitato Scientifico e del Consiglio di Amministrazione della 
Scuola, rispettivamente del 23.04.08 e dell’8.05.2008, sono stati approvati sia il progetto scientifico 
che il piano finanziario del Master internazionale in “Economics and Administration of Cultural 
Heritage” per l’anno accademico 2008-2009 e che i medesimi sono stati approvati dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Catania nelle rispettive sedute del 
28.07.2008; 

- Vista la collaborazione con il Consorzio Universitario Archimede di Siracusa per la realizzazione del 
Master internazionale in “Economics and Administration of Cultural Heritage”; 

- Accertata la necessità derivante dalle esigenze del Master indicato di  fare ricorso a n°1 unità di 
personale esterno, e, segnatamente, di un ruolo di collaboratore amministrativo che dovrà:  

1) interagire con il Consorzio Universitario Archimede di Siracusa per la rendicontazione delle 
spese; 

2) organizzare e gestire la documentazione amministrativa inerente al Master; 
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3) curare l’organizzazione logistica dei docenti attraverso la negoziazione con strutture 
ricettive; 

4) curare l’organizzazione amministrativa delle attività didattiche integrative del Master. 

- Ritenuto opportuno uniformarsi al Regolamento per l’affidamento di incarichi di consulenza 
esterna dell’Università degli Studi di Catania; 

- 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 

L’ISTITUTO SUPERIORE DI CATANIA PER LA FORMAZIONE DI ECCELLENZA – 
SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA, AL FINE DI ATTUARE IL MASTER INTERNAZIONALE DI 
I LIVELLO IN “ECONOMICS AND ADMINISTRATION OF CULTURAL HERITAGE” CON SEDE 
IN SIRACUSA, E’ INTERESSATA AD INSTAURARE N°1 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE 
ESTERNA DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” DELLA DURATA DI 12 MESI, 
EVENTUALMENTE RINNOVABILE FINO AD UN MASSIMO DI UN ANNO, CON UN ESPERTO 
IN POSSESSO DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O LAUREA SPECIALISTICA, NONCHE’ 
DELLA CONOSCENZA SIGNIFICATIVA DELLA LINGUA INGLESE. 
 
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, 
EVENTUALI ESPERIENZE LAVORATIVE IN ATTIVITA’ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DI 
CORSI DIDATTICI, ETC...) 

 
Il compenso al lordo delle ritenute di legge previsto per la collaborazione è di €. 7.200,00 (€ 
settemiladuecento/00)  oltre oneri a carico dell’Amministrazione. 

La sede di svolgimento dell’attività di collaborazione sarà Siracusa presso il Consorzio Universitario 
Archimede in via Necropoli Grotticelle n°14. 

Il budget di spesa graverà sul centro di costo “MEACH 2008-2009” 

Gli interessati dovranno inviare o consegnare direttamente all’Istituto Superiore di Catania per la Formazione 
di Eccellenza - 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 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, 
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autorizza l’Istituto Superiore di Catania per la Formazione di Eccellenza- Scuola Superiore 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”. 

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 entro le ore 12.00 del giorno 29 gennaio 2009 con indicato il numero di 
riferimento del presente bando (“BANDO N. 20”) 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 all’Istituto Superiore di Catania per la Formazione di 
Eccellenza - Scuola Superiore di Catania, tel. 095/351568, orari d’ufficio (Avv. Toscano). 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto Superiore di Catania per la Formazione di 
Eccellenza – Scuola Superiore di Catania, su apposita sezione del sito internet dell’Ateneo e della 
Scuola Superiore di Catania – www.scuolasuperiorecatania.it  

Catania, 9 gennaio 2009 

 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Ettore Gilotta 


