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QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007-2013 PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E COMPETITIVITÀ
PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE - D.D. 18 GENNAIO 2010 PROT. N. 1/RIC.

AVVISO PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA
CUP B78F11000620005
Il Co.Ri.Bi.A. – Consorzio di Ricerca in Agricoltura, con sede in Palermo, c/o IZS della Sicilia in
via Gino Marinuzzi n.3, intende avvalersi della collaborazione di n. 2 esperti con competenza e
professionalità per lo svolgimento di docenza specialistica nell’ambito del progetto di formazione
“Tecnologie e processi per il miglioramento della shelf-life dei prodotti del comparto
agroalimentare attraverso l’uso di film edibili innovativi a base pectinica” (PON 01_02286)
Obiettivo Formativo 1 (OF1) - Manager dell’innovazione per le industrie agroalimentari.
Le attività di docenza hanno una durata variabile a seconda dei moduli così come meglio di seguito
esplicitato:
Numero ore

Modulo

60

Microbiologia

50

Biologia vegetale

L’incarico si svolgerà presso l’Istituto di Bioscienze e BioRisorse - Unità Operativa di Supporto di
Palermo, sito in Corso Calatafimi 414, 90143 Palermo
Requisiti del collaboratore:
-

diploma di Laurea di II livello/magistrale/vecchio ordinamento in Scienze agrarie, Scienze
biologiche, Scienze naturali, Scienze forestali, Scienze chimiche, scienze geologiche o
lauree equipollenti

-

comprovata esperienza di settore, maturata nella disciplina oggetto dell’insegnamento
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L’incarico è conferito sotto forma di prestazione in regime di collaborazione coordinata e
continuativa.
Il compenso lordo orario (comprensivo di ogni onere a carico del prestatore) previsto per lo
svolgimento dell'incarico è determinato nella misura di:

- Euro 100,00/h (cento,00), fascia A per docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e
dirigenti dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia
di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in
attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza
almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività
proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d’azienda o
imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con
esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di
settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno
quinquennale nel profilo /materia oggetto della docenza.
- Euro 80,00/h (ottanta,00) fascia B per ricercatori universitari di primo livello e funzionari
dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o
di specializzazione; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o
conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno
triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.
- Euro 50,00/h (cinquanta,00) fascia C per assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza
ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie
del settore/materia oggetto della docenza.
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Così come stabilito dalle linee guida del MIUR per l’ammissibilità delle spese.
Il suddetto importo non comprende le spese di eventuali trasferte che sono aggiuntive rispetto al
compenso indicato.
Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano ovvero inoltrate
mediante raccomandata A /R presso: Co.Ri.Bi.A. – Consorzio di Ricerca in Agricoltura, con sede
c/o IZS della Sicilia in via Gino Marinuzzi n.3 – 90129 – Palermo, entro il 25 agosto 2014. Il
presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio www.coribia.it.
Il presente avviso non comporta alcun vincolo per il Consorzio, che provvederà ad individuare il
soggetto, ritenuto maggiormente appropriato per l’espletamento dell’incarico. Il rapporto di
collaborazione professionale verrà instaurato mediante stipula di incarico tra il Consorzio ed il
soggetto individuato; il testo del contratto definirà la relativa ed effettiva durata, il corrispettivo
spettante ed ogni altro aspetto di natura fiscale. Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere,
prorogare, revocare, modificare in tutto e/o in parte il presente avviso.
Il Presidente del Co.Ri.Bi.A.
F.to Prof. Giacomo Dugo

