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Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” 

 

AVVISO ISASI N. 01/2019 PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

 

 

Il CNR Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “E. Caianiello” URT di Messina nell’ambito 

del progetto dal titolo “SANi – SALUTE E AMBIENTE – FATTORI DI RISCHIO DA 

CONTAMINANTI NEI DISORDINI DEL NEUROSVILUPPO”, CIP 

2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0011, CUP G47B17000100009, FINANZIATO DALL’AVVISO N. 

11/2017 RAFFORZARE L’OCCUPABILITA' NEL SISTEMA R&S E LA NASCITA DI SPIN OFF DI 

RICERCA IN SICILIA – PUBBLICATO SULLA GURS N. 5 DEL 3 FEBBRAIO 2017 P.O. FSE 

2014/2020 – REGIONE SICILIANA, intende avvalersi della collaborazione di esperti di elevata 

professionalità per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

 

Codice Titolo del Corso Ore 

SANI-1  
Dalla ricerca alla protezione dell’idea di innovazione tecnologica: 

tutela intellettuale e certificazione 
40 

SANI-2  
Concretizzare un’idea imprenditoriale: business planning, analisi di 

mercato e marketing, organizzazione delle attività di ricerca e sviluppo 
40 

SANI-3  
Gestione economico-finanziaria di un’impresa: amministrazione, 

contabilità e finanza, accesso ai fondi e finanziamenti pubblici e privati 
30 

SANI-4  

Politiche comunitarie sulla ricerca: politiche europee sulla ricerca, 

progettazione europea, coordinamento, gestione e rendicontazione di un 

progetto europeo 

30 

SANI-5  

La promozione dell’idea imprenditoriale: comunicazione e relazioni 

con il territorio, organizzazione di eventi promozionali e di animazione 

territoriale 

10 

TOTALE  150 

 
 

E’ richiesta almeno una delle seguenti competenze (esperienza e livello professionale): 

1. Esperienza di docente universitario di ruolo nella materia oggetto del corso; 
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2. Esperienza superiore a cinque anni come ricercatore o direttore di ricerca nei settori attinenti la 

materia oggetto del corso; 

3. Esperienza superiore a cinque anni come dirigente di azienda, imprenditore, esperto di settore nella 

materia oggetto del corso; 

4. Esperienza superiore a cinque anni come professionista, esperto di orientamento, esperto di 

formazione, esperto di didattica nella materia oggetto del corso. 

 

Ai fini della selezione saranno considerati premiali i seguenti titoli: 

1. avere svolto attività di docenza su argomenti attinenti la materia oggetto del corso; 

2. avere svolto attività professionale in ambiti collegati alla ricerca scientifica; 

3. essere iscritti all’Albo degli operatori della formazione professionale di cui al decreto n. 5586 del 23 

settembre 2016 e successivi provvedimenti attuativi del Dirigente generale della formazione 

professionale Regione Sicilia. 

 
 

L’incarico sarà conferito sotto forma di contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 

occasionale. 

 

Durata dell’incarico 

Secondo quanto previsto per ciascun modulo di docenza descritto, da svolgersi entro il mese di dicembre 

2019 e da coordinare con il programma delle attività formative del progetto. 

 

Sede di svolgimento 

L’attività di docenza dovrà essere svolta presso l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti 

“Eduardo Caianiello” del CNR – URT di Messina in Via Torre Bianca, snc – Mortelle – Messina, ovvero 

presso altra sede dell’Ente, previa autorizzazione. 

 

Modalità di esecuzione 

Il docente dovrà: 

 garantire lo svolgimento dell’incarico coordinando la propria attività con il programma delle attività 

formative del corso; 

 compilare e firmare il registro della docenza; 

 documentare le ore di docenza attraverso la predisposizione di un timesheet mensile; 

 consegnare i seguenti elaborati: copia del programma svolto e del materiale didattico. 

 

 

Compenso 

Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in 89,00 (ottantanove/00) euro/ora al 

lordo di tutte le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del percipiente e degli oneri a carico 
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dell’Ente. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per 

l’esecuzione dell’incarico. 

 

Modalità di partecipazione 

 Le domande, redatte utilizzando il modulo in allegato (allegato A), dovranno essere inviate tramite Posta 

Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.isasi@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione 

del presente avviso sul sito internet del CNR:  

https://www.cnr.it/it/avvisi-conferimento-incarichi 

 

 Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il curriculum sotto forma di autocertificazione 

compilato ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (allegato B); 

 

 Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento all'avviso 01/2019 specificando anche il codice 

del corso per il quale viene presentata la domanda; 

 

 E’ richiesto l’invio di domande di partecipazione distinte nel caso di candidature a più corsi.  

 

Il conferimento degli incarichi è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” 

disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare n. 30/2009. 

 

Il conferimento dell’incarico è regolato dal Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare n. 30/2009. 

 

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante valutazione dei titoli. 

 

 

 

                                                                                      Il Direttore f.f. 

    Dott. Pietro Ferraro 

 
  

https://www.cnr.it/it/avvisi-conferimento-incarichi
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ALLEGATO A 

 

Al Direttore d’Istituto ………...……...………………….. 

 

 

__l__ sottoscritt__ …………………………………………..            ………….…………………………………… 

(COGNOME – per le donne indicare il cognome da nubile)       (Nome) 

Codice Fiscale …............................................… 

Nat__ a ....................................................................…………… Prov. …………..….................. il ......................... 

Attualmente residente a ................………………....…........................................……….. Prov. ………................... 

Indirizzo .....................................................…………………………………………..… CAP .................................. 

Telefono ............................................... e-mail: …..………………………….………………………...…………… 

chiede di essere ammess__ a sostenere la selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di incarico di 

collaborazione per lo svolgimento della seguente attività: 

………………………………………………………………………………………………………………….……. 

da svolgersi presso l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” del CNR – URT di 

Messina in Via Torre Bianca, snc – Mortelle – Messina. 

 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino _____________________________________________ 

2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente *) in ______________________________ 

________________________________________________________ il ___/___/______ presso l'Università 

__________________________________________________________ con votazione________________ ; 

3) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (o titolo estero equivalente) in _________________________ 

_______________________________________________________ il ___/___/_______ presso l'Università 

______________________________________________________________________________________; 

4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso 

contrario, indicare quali). 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 

s.m.i. da compilarsi mediante l’utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità del contenuto del 

Curriculum vitae et studiorum. 

 

Luogo e data ___________________, ___ / ___ / _______ 

 

FIRMA ___________________________________ 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

..l… sottoscritt… 

 

COGNOME ______________________________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

NOME __________________________________________________________________________ 

 

NATO A ______________________________________________ PROV. ___________________ 

 

IL _________________________________________ 

 

ATTUALMENTE RESIDENTE A ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________ PROV. ___________________ 

 

INDIRIZZO________________________________________________ C.A.P. ________________ 

 

TELEFONO____________________________________________ 

 

 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in 

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 
 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia,  dichiara sotto la 

propria responsabilità: 
 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 

comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 
 

 

FAC-SIMILE ALLEGATO B 
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Curriculum vitae et studiorum 

 

 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni 

svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata (in 

ordine cronologico iniziando dal titolo più recente) 
 

Es: descrizione del titolo …………………………………………………………………. 

data …………………….… protocollo …………………….… 

rilasciato da ……………………………………….………………………………...… 

periodo di attività dal …………………….… al …………………….… 

 

FIRMA(**) 

 

................................................................ 

 

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine 

a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi 

della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 

N.B: 

 

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 

 

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.  

 

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli 

elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…). 

 

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

 

5)  La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. 

 

6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità 

personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni 

contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio 

dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in 

applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
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