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BANDO N.1/2010   
(da citare nella domanda) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
SCUOLA SUPERIORE 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
- 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 M.I.U.R. e l‘Università degli Studi di Catania il 12 settembre 2005;  

- Considerato che nell’ambito di tale programma (Target B) è previsto lo svolgimento di 
attività di alta formazione e ricerca da realizzarsi attraverso la costituzione di Laboratori 
di Ricerca; 

- Visto il Decreto del M.I.U.R. n. 895 del 10 settembre 2008 con cui è stata disposta la 
proroga della durata dell’Accordo di Programma fino alla data del 31.10.2010; 

- Visto il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania del 23.9.2009   n. 
10050 Rep. Decreti con il quale, conformemente alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Istituto Superiore di Catania per la formazione di 
Eccellenza dell’11 settembre 2009, viene attribuita al Prof. Lucio Maggio Direttore 
Amministrativo dell’Ateneo di Catania la gestione dell’accordo di programma per il 
potenziamento della Scuola Superiore di Catania con facoltà “di sottoscrivere atti 
amministrativi” nonché “assumere impegni nei confronti di terzi”; 

- Vista la richiesta inoltrata dal Prof. Antonino Failla, Responsabile del Laboratorio in 
Progettazione del verde e del paesaggio, in data 6.4.2010 prot. n. 242/10 e le note di 
integrazione della stessa del 13.4.2010 prot. n. 267/10/POT e del 30.4.2010 prot. 
304/10/POT;   

- Considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di una unità di personale 
esterno, al fine della realizzazione dei progetti derivanti dal menzionato accordo di 
programma ed in particolare per supportare l’attività di ricerca del Laboratorio in 
“Progettazione del verde e del paesaggio” della Scuola medesima sul tema “Lo sviluppo 
integrato e sostenibile del paesaggio agro-urbano costiero nel contesto della 
desertificazione”, in quanto non sono disponibili professionalità dotate delle specifiche 
competenze necessarie per lo svolgimento della predetta attività;        

- Visto l’art. 67, comma 1,  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; 

- Visto il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura 
occasionale o coordinata e continuativa emanato con D.R. del 7 gennaio 2010;    

AVVISA 
 

QUESTA SCUOLA SUPERIORE PER LE ESIGENZE DEL  LABORATORIO IN PROGETTAZIONE 
DEL VERDE E DEL PAESAGGIO, AL FINE DI SUPPORTARE L’ATTIVITA’ DI RICERCA SUL 
TEMA “LO SVILUPPO INTEGRATO E SOSTENIBILE DEL PAESAGGIO AGRO-URBANO  
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COSTIERO NEL CONTESTO DELLA DESERTIFICAZIONE” ED IN PARTICOLARE MEDIANTE 
L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ INERENTI ALLE APPLICAZIONI ED ELABORAZIONI 
GRAFICHE (VETTORIALI E RASTER) PER MODELLI DI SVILUPPO DEL PAESAGGIO 
AGRO-URBANO-COSTIERO IN PRESENZA DI PROCESSI DI DEGRADO, DA SVOLGERE 
PRESSO IL LABORATORIO MEDESIMO, E’ INTERESSATA AD INSTAURARE N°1 RAPPORTO 
DI COLLABORAZIONE ESTERNA, DI DURATA DI SEI MESI, NON PROROGABILE, CON 
ESPERTO IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DA VALERE QUALI CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
  
1. Laurea magistrale in Architettura o titolo equivalente; 
2. Conoscenza approfondita di software grafici (Vettoriale e Raster);  
3. Comprovata esperienza lavorativa nel campo della rappresentazione applicata a progetti 

di paesaggio; 
4. Conoscenza approfondita della lingua inglese. 

 
Il compenso lordo previsto per i sei mesi è di € 8.850,00 (euro 
ottomilaottocentocinquanta/00), oltre oneri a carico dell’Amministrazione. 
Quanti fossero interessati dovranno presentare o inviare, a mezzo raccomandata a.r., alla 
Scuola Superiore di Catania, via San Nullo, n.5/i – 95123 Catania -, domanda in carta 
semplice con indicazione dei propri dati anagrafici, della cittadinanza, del possesso delle 
conoscenze richieste e del recapito per le comunicazioni. Tali  domande dovranno essere 
corredate di fotocopia di un valido documento di riconoscimento, nonché di un curriculum e 
di ogni idonea documentazione, anche in fotocopia, atta ad attestare il possesso dei 
requisiti richiesti e di altri eventuali titoli. Questa Amministrazione si riserva di integrare la 
valutazione dei titoli con un colloquio volto all’approfondimento degli elementi curriculari e 
delle esperienze lavorative maturate dal candidato.  
Le domande dovranno riportare la seguente dicitura: “Il/la sottoscritto/a esprime il 
proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi con la presente 
selezione e per le finalità di gestione della selezione e del rapporto di lavoro 
instaurato” e dovranno essere prodotte entro 15 giorni  dalla data in calce al presente 
bando; per le domande inviate a mezzo raccomandata, farà fede la data a timbro 
dell’ufficio postale accettante. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per 
domande pervenute oltre i termini suddetti, anche se in dipendenza di cause di forza 
maggiore.  
Il numero di riferimento del presente bando (1/2010) dovrà essere riportato sulla 
domanda, nonché sulla busta.   

 
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Elvira Cardillo, tel. 095/7310641. 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo della Scuola Superiore di Catania, su apposita 
sezione del sito internet dell’Ateneo e della Scuola Superiore di Catania – 
www.scuolasuperiorecatania.it. 
Sul sito internet dell’Ateneo sarà. altresì, pubblicato l’esito della selezione.   
 
Catania, 11.5.2010            
                                                                                Il direttore amministrativo 

 F.to:  Lucio Maggio  


