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Università degli Studi di Messina 
CENTRO SPECIALIZZATO UNIVERSITARIO 

PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI 
 

 
 
 

 

PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, PER TITOLI E 
COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 
INCARICHI PER ATTIVITA’ TECNICO-PROFESSIONALI 
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO 
SPECIALIZZATO UNIVERSITARIO PER GLI INTERVENTI 
ASSISTITI CON GLI ANIMALI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
     Visto l’art.33 della Costituzione dove viene affermato che le Università “hanno il 

diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”; 
Vista la Legge del 9 maggio 1989, n. 168 che ha istituito il Ministero dell’Università 

e della Ricerca scientifica e tecnologica e che ha conferito alle Università 
autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, dotando 
le stesse di personalità giuridica, conformemente all’art.33 della Costituzione 
Italiana; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina; 

Visto il Regolamento vigente dell’Amministrazione della Finanza e Contabilità 

dell’Ateneo di Messina, da ultimo modificato con Decreto Rettorale Rep. n. 

3709 del 14 gennaio 2022; 

Visto l’art.7, commi 5 bis e 6, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., in materia di incarichi di 

collaborazione nel Settore pubblico; 

Visto l’art.18, comma1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

Visto il D.Lgs n. 75/2017; 

Visto l’art. 15, comma 1 e l’art. 18, comma 1 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, come 

modificato dal D.Lgs. n. 97 del 24 maggio 2016, “Obblighi di pubblicazione dei 

dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici”; 

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.: 
Visto il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” ed il Regolamento Europeo 679/2016; 

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n.246”, così come 
modificato dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n.5; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, 
“Regolamento recante disposizioni sull’utilizzo della posta elettronica 
certificata, a norma dell’art.27 della Legge 16 gennaio 2003, n.3”; 
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Vista la circolare n.12 del 03 settembre 2010 del Dipartimento per la digitalizzazione 
e l’innovazione dei Ministeri per la funzione pubblica “Procedure concorsuali 
ed informatizzazione. Modalità di presentazione delle domande di ammissione 
ai concorsi pubblici indette dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri 
interpretativi sull’utilizzo della PEC”; 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1, commi 471, 472 e 473, modificati 
dall’art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante norme in tema di 
limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di 
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni 
statali, di cui al D.P.C.M. 23 marzo 2012; 

Visto il D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012 n. 190; 

Visto il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 
marzo 2001 n.165, che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di 
comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 
contratto o incarico, nonché del Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo, 
attuativo dell’Art.2. comma 1, della Legge240/2010, adottato dall’Università 
degli Studi di Messina; 

Visto il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, 
comma7, della Legge n.183 del 10 dicembre 2014; 

Visto l’art. 1, comma 303 lett. a) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del 
quale, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo di legittimità 
della Corte dei conti gli atti e i contratti di cui all’art.7, comma 6, del D. 
Lgs.165/2001, stipulati dalle Università Statali; 

Visto il D.R. n. 165 del 29 maggio 2003 di costituzione, presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Ateneo di Messina, della struttura speciale “Centro di Pet 
Therapy” e di emanazione del relativo regolamento di funzionamento; 

Visto il D.R. n. 2210 del 25 ottobre 2016 di emanazione del nuovo regolamento del 
“Centro di Pet Therapy”; 

Visto la deliberazione prot. n. 48277 del 29 giugno 2017 rep. n. 237/2017 assunta dal 
Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 21 giugno 2017 con cui sono 
stati nominati, su proposta del Rettore e previa intesa con il Presidente del 
Centro, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico; 

Visto  il D.R. n. 92 del 18 gennaio 2019 di modifica della denominazione in “Centro 
Specializzato Universitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali” ed 
emanazione del relativo nuovo regolamento;  

Considerate  le delibere del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Specializzato 
Universitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali (Centro) del 14 luglio e 
del 19 settembre 2022 con le quali viene autorizzato l’avvio delle attività 
progettuali a valere sui fondi del bilancio del Centro medesimo; 

Preso atto della richiesta prot. n. 93361 del 20 luglio 2022, dell’integrazione prot. n. 
115734 del 22 settembre 2022 e dell’ulteriore integrazione prot. n. 130084 
del 17 ottobre 2022, con le quali il Prof. Michele Panzera, in qualità di 
Presidente del Centro chiede l’attivazione di n. 5 incarichi di prestazione di 
lavoro autonomo per attività di ricerca della durata di 9 mesi per ciascun 
incarico; 

Accertata la copertura finanziaria e la contestuale disponibilità di budget alla voce 
UA.00.C001.IAA del bilancio di Ateneo –– su cui sarà imputato l’importo, 
omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente e dell’Ateneo, pari 
ad un totale di euro 18.750,00 (diciottomilasettecentocinquanta/00); 

Considerata la delibera del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Specializzato 
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Universitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali del 14 luglio 2022 con la 
quale è stato approvato l’avvio della procedura per il conferimento di n.4 
(quattro) incarichi di prestazione di lavoro autonomo per attività di ricerca e la 
delibera del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Specializzato Universitario 
per gli Interventi Assistiti con gli Animali del 19 settembre 2022 con la quale è 
stata integrata la procedura con la proposta di conferimento di un’ulteriore 
unità per il profilo n. 3 – coadiutore cane, a valere sulle risorse del progetto con 
l’ASP di Ragusa; 

Considerato che le attività relative all’Educazione Assistita e alle Terapie Assistite con gli 
Animali, in ragione della specificità, della straordinarietà e della temporaneità 
del Progetto, necessitano del reclutamento delle figure professionali previste 
dalle Linee Guida Nazionali sugli IAA, secondo modalità che verranno rese 
fruibili per utenti e/o pazienti nell’ambito dei disturbi del neuro - sviluppo e 
della sfera relazionale; 

Considerato  che, secondo il Progetto di ricerca, gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) 
sono un tipo di co–terapia che coinvolge gli animali come forma di trattamento 
e che, anche effettuata in un arco di tempo limitato e definito ed in aggiunta 
agli interventi cognitivo – comportamentali erogati a bambini e ragazzi con 
diagnosi di disturbo dello spettro autistico del Centro Autismo e del Centro 
Diurno Autos dell’ASP di Ragusa, ha la finalità di migliorare la sfera emotivo-
relazionale dell’assistito stesso; 

Considerato  che il Progetto di ricerca IAA avrà lo scopo di ampliare gli strumenti e le 
metodologie di intervento secondo obiettivi che saranno definiti in base alla 
valutazione, nell’arco dei 9 mesi, dello sviluppo funzionale e della 
sintomatologia di ogni assistito; 

Considerata la Convenzione con l’ASP di Ragusa del 15 febbraio 2021 in base alla quale il 
Centro Specializzato Universitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali 
dell’Università degli Studi di Messina si impegna a sviluppare, nell’ambito 
sanitario dei servizi territoriali dell’ASP di Ragusa, e a definire procedure  
standardizzate per la realizzazione  di protocolli di intervento terapeutico (TAA) 
ai fini di procedere alla stesura di good practice, validate scientificamente, quali 
prassi operative nell’approccio con gli IAA a pazienti affetti da demenze o neuro 
fragilità; 

Ritenuto necessario procedere ad una preliminare ricognizione interna all’Ateneo, al 
fine di individuare risorse interne qualificate e disponibili, all’interno del 
proprio orario di lavoro e senza diritto a compenso aggiuntivo, a svolgere le 
attività previste dal Progetto di ricerca; 

Rilevato che gli incarichi da conferire rappresentano condizione necessaria per 
garantire le specifiche esigenze connesse alla realizzazione delle attività di 
ricerca previste nel Progetto; 

Accertato che le attività oggetto degli incarichi risultano qualificate, di carattere 
temporaneo, corrispondenti ai progetti di ricerca sopra specificati e coerenti 
con le finalità istituzionali dell’Università degli Studi di Messina. 

 

DECRETA 

ART. 1 

È indetta una procedura di selezione, per titoli e colloquio, volta all’individuazione di n. 5 

(cinque) unità di personale interno disponibili, all’interno del proprio orario di lavoro e senza 

diritto a compenso aggiuntivo, o di personale esterno con contratto per incarico individuale di 

prestazione di lavoro autonomo per attività tecnico professionale, a svolgere le attività previste 

del Centro. Per il profilo “coadiutore del cane” e “coadiutore dell’asino”, si prescinde, per il 

conferimento dell’incarico, dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, poiché 
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trattasi di incarico a supporto dell’attività didattica e di ricerca, così come previsto dall’art. 7 c. 

6 del D. Lgs. n. 165 del 2001. 

ART. 2 

PROFILI, OGGETTO E DURATA DELLE ATTIVITA’ 

La selezione, oggetto del presente Avviso, è finalizzata al reclutamento di n. 5 unità di personale 
con 4 profili differenti di seguito indicati. 
La domanda può essere presentata esclusivamente per uno dei seguenti profili: 

 
PROFILO 1 – RESPONSABILE DI PROGETTO TAA: n. 1 unità 

Durata contratto: 9 mesi 

Classe di Laurea Magistrale: Laurea in Medicina e Chirurgia (LM-41); 

Specializzazione in Neuropsichiatria infantile 

Iscrizione alla Sezione “Responsabile di Progetto TAA” del portale DigItal Pet del Ministero della 
Salute. 

 

ATTIVITA’: 

Coordinamento degli obiettivi terapeutici della TAA personalizzata sull’utente/paziente, delle 
relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti, delle attività svolte presso le strutture 
dell’Ateneo di Messina.  

 
PROFILO 2 – REFERENTE DI INTERVENTO TAA: n. 1 unità 

Durata contratto: 9 mesi 

Classe di Laurea L/SNT2 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione; 

Laurea in TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA. 

Iscrizione alla Sezione “Referente di Intervento TAA” del portale DigItal Pet del Ministero della 
Salute. 

 
ATTIVITA’: 

Coordinamento e supervisione dei coadiutori durante il setting ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi terapeutici della TAA personalizzata sull’utente/paziente, delle attività svolte presso le 
strutture dell’Ateneo di Messina. L’attività da espletare si dovrà svolgere in due setting a 
settimana per 9 mesi, per un totale di settantadue setting. 

 

PROFILO 3 - COADIUTORE DEL CANE: n. 2 unità 

Durata contratto: 9 mesi 

Titolo di studio: Scuola dell’obbligo. 

Iscrizione alla Sezione “Coadiutore del cane” del portale DigItal Pet del Ministero della Salute. 

 

ATTIVITA’: 

Presa in carico dell’animale durante le sedute e della responsabilità della sua corretta gestione 

ai fini dell’interazione con l’utente/paziente. Provvede a monitorare lo stato di salute e di 

benessere dell’animale adibito al setting di TAA, secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario 

esperto in IAA, al quale riferisce eventuali segnali di disagio. Le attività del coadiutore del cane 

sono da realizzare presso le strutture dell’Ateneo di Messina (n. 1 unità) e presso le strutture 

dell’Azienda Sanitaria di Ragusa (n. 1 unità). L’attività da espletare si dovrà svolgere in due 

setting a settimana per 9 mesi, per un totale di settantadue setting. 

 

PROFILO 4 – COADIUTORE DELL’ASINO: n.1 unità 

Durata contratto: 9 mesi 
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Titolo di studio: Scuola dell’obbligo. 

Iscrizione alla Sezione “Coadiutore dell’asino” del portale Digital Pet del Ministero della Salute. 

 

ATTIVITA’: 

Presa in carico dell’animale durante le sedute e della responsabilità della sua corretta gestione 

ai fini dell’interazione con l’utente/paziente. Provvede a monitorare lo stato di salute e di 

benessere dell’animale adibito al setting di TAA, secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario 

esperto in IAA, al quale riferisce eventuali segnali di disagio. 

Le attività del coadiutore dell’asino sono da realizzare presso le strutture dell’Ateneo di Messina  

L’attività da espletare si dovrà svolgere in due setting a settimana per 9 mesi, per un totale di 

settantadue setting. 

Tutte le prestazioni saranno espletate dalle figure professionali reclutate per lo specifico ruolo 

nell’ambito dell’equipe multidisciplinare per le TAA, per come previsto dalle Linee Guida 

nazionali per gli IAA del Ministero della Salute. 

 

ART. 3 

 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazione in relazione alla cittadinanza o alla 
distinzione di genere. Può partecipare sia il personale interno dell’Ateneo che i soggetti 
esterni ad esso che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti generali: 

➢ cittadinanza italiana; i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea sono equiparati ai 
cittadini italiani; 

➢ possesso del Diploma di Laurea, Laurea specialistica/magistrale o di Scuola 

dell’obbligo riferibile al profilo  per cui si concorre o del titolo equipollente. Il 

suddetto titolo deve essere stato conseguito presso una Università Italiana o, se 
conseguito all’estero, riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano 
in base agli accordi internazionali o secondo la normativa vigente. In tale ultimo 
caso, qualora i candidati non siano già in possesso della "Dichiarazione di 
equipollenza" rilasciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca o dal 
Ministero dell’Istruzione, dovranno allegare alla domanda di partecipazione una 
traduzione in italiano o in inglese del titolo di studio estero (certificato di laurea 
con i voti riportati nei singoli esami) corredata da autodichiarazione relativa alla 
conformità all’originale della traduzione stessa. Il titolo di studio estero può essere 

dichiarato ammissibile, da parte della Commissione Giudicatrice, ai soli fini della 

selezione. 
➢ Iscrizione alla specifica Sezione del portale Digital Pet del Ministero della Salute. 

Non possono accedere alla selezione: 

➢ coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
➢ coloro che sono stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione o sono stati dichiarati decaduti da altro impiego 
pubblico, o sono stati interdetti dai pubblici uffici; 

➢ coloro che hanno riportato condanne penali, ancorché non passate in 
giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di 
lavoro con la pubblica amministrazione; 

➢ coloro che sono dipendenti di una Pubblica Amministrazione (solo per i candidati 
esterni all’Ateneo); 

➢ coloro che non hanno il godimento dei diritti civili e politici. 

 
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
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presentazione della domanda di partecipazione, dichiarati nella stessa e mantenuti per tutta la 
durata del procedimento selettivo, pena l’esclusione. 

I candidati possono dichiarare il possesso dei titoli mediante la forma semplificata delle 
certificazioni amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

L’Università si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni e delle autocertificazioni, ai sensi del DPR 445/2000. 

Il mancato possesso dei requisiti di ammissione, o la mancata dichiarazione degli stessi, 
comporta l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione. 

ART. 4 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto e dovrà essere completato entro 9 (nove) 
mesi. 

Questa Amministrazione, su richiesta del Presidente del Centro, previa verifica della copertura 
finanziaria a valere sulle risorse del Centro, e qualora venga riscontrata l’esigenza di ulteriori 
approfondimenti inerenti alle tematiche della ricerca, si riserva la facoltà di prorogare il 
contratto. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo 
fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la 
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. 

 
ART. 5 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il Bando è destinato ad affidare n. 5 incarichi a tempo determinato 
a) al personale interno che sia in possesso, al momento della stipula dell’incarico, del nulla osta 

o del visto del Responsabile della Struttura di afferenza, delle capacità e delle competenze 
richieste e che non sia incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del 
rimprovero scritto e che non abbia procedimenti disciplinari in corso; 

b) a candidati esterni. 

1. La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili per il concorso, devono 
essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica PICA (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei) raggiungibile tramite il seguente 
link: 

https://pica.cineca.it/unime/ 
 

2. L’accesso alla piattaforma PICA è consentito ESCLUSIVAMENTE tramite credenziali SPID 
(Sistema Pubblico Identità Digitale), che consentirà, in base alla normativa vigente, di 
sottoscrivere la domanda senza dover ricorrere a dispositivi di firma digitale. 

3. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la 
partecipazione alla procedura. 

4. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in 
modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è 
certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via 
e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più 
l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 

5. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice 
concorso indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi 
comunicazione successiva. 

6. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata 
entro il termine perentorio (pena esclusione) delle ore 13,00 (ora italiana) del 15° giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando di 
concorso all’indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi 

7. La domanda deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere 

https://pica.cineca.it/unime/
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
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corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato. 
8. Per la segnalazione di problemi tecnici contattare esclusivamente il servizio di supporto 

tecnico fornito da Cineca, direttamente dalla piattaforma PICA, attraverso la compilazione di 
un form denominato “SUPPORTO” raggiungibile tramite il link presente in basso in tutte le 
pagine di compilazione della domanda di partecipazione. Per problematiche di carattere 
amministrativo rivolgersi al Responsabile del Procedimento. 

9. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione che costituirà oggetto di 
valutazione da parte della Commissione, ed in particolare: 

a) curriculum vitae; 

b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

10. Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo: 
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi 

11. Nella domanda resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, i candidati, sia interni che esterni, dovranno 

indicare con chiarezza e precisione e sotto la propria responsabilità: 

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 

b) residenza; 

c) indirizzo di posta elettronica ed eventuale PEC dove saranno inviate tutte le 

comunicazioni relative alla presente procedura selettiva, con impegno a comunicare 

tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso; 

d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato membro dell’unione 

Europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea titolare di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere 

cittadino di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di 

lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria; 

e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime; 

f) di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere 

procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le eventuali condanne penali 

riportate, la data della sentenza, l’autorità giudiziaria che l’ha emessa; è necessario 

indicare le condanne eventualmente riportate anche se sia stata concessa grazia, 

amnistia, condono, indulto e il beneficio della non menzione e nulla risulta nel casellario 

giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura dei reati 

per i quali si procede; 

g) il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, specificando l’istituto presso 

il quale è stato conseguito, la data del rilascio e la votazione. Nel caso di titolo di studio 

conseguito all’estero, dovrà essere indicata l’equipollenza con il titolo di studio italiano; 

h) il possesso degli altri requisiti richiesti per l’ammissione al concorso di cui al precedente 

articolo 3; 

i) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i nati fino all’anno 1985); 

j) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione 

di precedenti rapporti di impiego; 

https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
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k) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° 

comma, lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili 

dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

l) per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o familiare di un cittadino di uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea o se cittadino di Paesi terzi: di godere dei diritti 

civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del 

mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

m) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

n) l’eventuale possesso di titoli di preferenza e/o precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 

487/94, che verranno presi in considerazione nel caso di parità di merito con altri 

candidati; 

o) di essere a piena e completa conoscenza che la prestazione di cui al presente bando 

non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro di alcun tipo con l’Università degli Studi 

di Messina e che l’assegnazione non costituisce in alcun caso ragione di futuro rapporto 

di lavoro con l’Università degli Studi di Messina (per i candidati esterni); 

p) l’indicazione del profilo o dei profili per cui si vuole concorrere. 

12. I candidati portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, 

potranno richiedere nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici previsti 

dall’art. 20 della medesima legge, allegando, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica 

competente per territorio. 
 

I cittadini stranieri devono, inoltre, dichiarare di: 

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

13. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed 

allegare i documenti in formato .pdf, la cui dimensione massima non potrà superare 

i 30 Mb per ciascun allegato, avendo cura di non superare il limite massimo 

complessivo dei 200 Mb.  

 

AI FINI DELLA RICOGNIZIONE INTERNA 

Può presentare domanda il personale dell’Ateneo assunto a tempo indeterminato in regime 

di orario a tempo pieno, in possesso dei requisiti e delle capacità, conoscenze e competenze 

richieste, che sia disponibile a svolgere l’attività sopra descritta nel rispetto della disciplina 

delle mansioni prevista dall’art. 52  del D.Lgs. 165/2001, per un periodo di 9 mesi durante il 

proprio orario di lavoro e senza diritto a compenso aggiuntivo, presso una struttura diversa 

da quella di appartenenza. 

 

AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI, IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA 

RICOGNIZIONE INTERNA, PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO 

AUTONOMO. 
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Per il personale esterno, invece, la prestazione, oggetto del futuro contratto, sarà resa dal 

Prestatore d’opera nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro 

subordinato e comporterà, da parte del medesimo, l’esecuzione del servizio senza osservanza 

di specifici orari e con l’utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di 

lavoro, con esclusione di ogni forma di eterodirezione da parte del Committente. 
 

I candidati cittadini comunitari e non comunitari in possesso di titolo/i di studio/i conseguito/i 

in Paesi non UE dovranno allegare il certificato di titolo/i di studio/i conseguito/i da cui si 

evinca la durata del Corso di studio, l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione, 

l’indicazione dell’Università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione 

finale, con la traduzione in lingua italiana redatta a cura e sotto la responsabilità del 

dichiarante, regolarmente datata e sottoscritta. 

In applicazione dell’art. 71 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il Dipartimento procederà 

ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Curriculum vitae, in formato Europass, non 

dovrà riportare dati eccedenti la finalità di selezione e di trasparenza, essendo lo stesso - in 

caso di affidamento del contratto - pubblicato sul sito web di Ateneo in ottemperanza agli 

obblighi di pubblicità e trasparenza (D. Lgs. 33/2013). In tal senso, sono considerabili 

eccedenti e quindi non richiesti nel curriculum dati diversi dal Nome e Cognome, quindi ad 

esempio: la foto, il recapito telefonico e/o cellulare, indirizzo e/o domicilio, indirizzo e-mail 

personale, dati, invece, richiesti nel modulo di domanda. 

Il Curriculum Vitae non dovrà contenere dati particolari o giudiziari. Non saranno accettate, 

dopo la scadenza del termine, altri certificati, documenti, titoli o pubblicazioni oltre quelli già   

presentati. 
 

Per la presentazione dei titoli richiesti si può dichiarare la conformità all’originale degli stessi, 

allegando la fotocopia di un documento di identità valido. 

In applicazione delle norme sull’autocertificazione si procederà alla verifica della veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive e  delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, dovessero essere 

prodotte a questa Università oltre il termine sopra indicato. 

Ai sensi dell’art. 18, co.1, lettere b) e c) della L. 240/2010, non potranno partecipare alla 

presente procedura i candidati con un grado di parentela o affinità fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente alla Struttura che bandisce la selezione, ovvero 

con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del      Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo  

Insieme alla domanda di partecipazione, il candidato dovrà fornire l’elenco dei documenti 

allegati e la copia fotostatica del documento di riconoscimento. 
 

Il candidato con disabilità dovrà specificare, nella domanda di partecipazione, l'ausilio 

necessario in relazione alla propria disabilità e l’eventuale esigenza del tempo aggiuntivo per 

la partecipazione al colloquio di cui al successivo art. 7, documentati da idoneo certificato 

rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della L. n. 

104/92, così come modificata dalla L. n. 17/99. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA), dovrà specificare, nella domanda di partecipazione, gli strumenti 

compensativi necessari e l’eventuale esigenza del tempo aggiuntivo, documentati da idonea 

certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN, o da specialisti e strutture 

accreditate dallo stesso, ai sensi della L. n.170/2010 e successive linee guida D.M. n. 5669, 12 

luglio 2011. 
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Per eventuali informazioni, il candidato potrà rivolgersi all’Unità Operativa “Servizi 

Disabilità/DSA” dell’Ateneo sito in via Consolato del Mare, n. 41, Palazzo Mariani, Messina; 

tel. 090-6768333; mail servizi.dd@unime.it. 
 

ART. 6 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La valutazione comparativa sarà svolta da una Commissione giudicatrice, composta da 3 

componenti effettivi ed un componente supplente con specifiche competenze scientifiche e 

professionali sulle tematiche di ricerca del Progetto, nominata dal Direttore Generale tenute 

in considerazione le indicazioni del Presidente del Centro Specializzato Universitario per gli 

Interventi Assistiti con gli Animali. 

 

        ART. 7 

       VALUTAZIONE 

 

La valutazione verrà effettuata esaminando tutte le domande pervenute. 

La Commissione giudicatrice, verificata la sussistenza dei requisiti generali di ammissione di 

cui all’art. 3 e dei requisiti specifici della figura professionale, effettuerà la valutazione sulla 

base dei titoli prodotti da ciascun candidato, con particolare riguardo all’adeguatezza del 

Curriculum presentato dallo stesso in riferimento alle attività da svolgere nel Progetto di 

ricerca. 

La Commissione formulerà il proprio giudizio in base ai titoli presentati dai candidati e agli 

eventuali lavori scientifici da questi pubblicati. 

La Commissione avrà a disposizione 100 punti suddivisi in: 

a) 40 punti per la valutazione dei titoli; 

b) 60 punti per la valutazione del colloquio. 

 

Consegue l’ammissione al colloquio il candidato che riporti nella valutazione dei titoli un 

punteggio non inferiore a 20 punti. 

 

Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà determinato secondo la seguente griglia di 

valutazione: 

a) fino ad un massimo di 10 punti riservati alla valutazione del voto di laurea; 

b) fino ad un massimo di 30 punti riservati alla valutazione di comprovata esperienza sui 

temi attinenti al Progetto di ricerca ed al curriculum; 

 

Il colloquio verterà su argomenti specifici distinti per profilo: 

Profilo 1 – responsabile di progetto e referente di intervento: 

• discussione dei titoli presentati; 

• progettualità in tema di TAA e descrizione dei setting in TAA 

• organizzazione di un setting di TAA 

 

Profilo 2 – referente di intervento: 

• discussione dei titoli presentati; 

• descrizione dei setting in TAA 

mailto:servizi.dd@unime.it
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• organizzazione e gestione di un setting di TAA 

 

Profili 3 e 4: 

• discussione dei titoli presentati. 

• tecniche di conduzione dell’animale nel setting 

• tecniche di management dell’animale pre-setting e post-setting; 

 

La prova orale si svolgerà, salvo eventuali diverse indicazioni, presso il Centro Specializzato 

Universitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali (Polo Universitario Annunziata, 

complesso dell’ex Facoltà di Medicina Veterinaria). 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, la sede specifica, l’aula e la data del colloquio 

saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito all’indirizzo 

https://www.unime.it/it/ateneo/bandi ed avrà valore di notifica per tutti i candidati 

partecipanti alla selezione. 

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un valido 
documento di identità. 

Conseguono l’idoneità i candidati che riporteranno il punteggio complessivo, costituito dalla 

somma dei punteggi attribuiti ai titoli e al colloquio individuale, non inferiore a 50/100. 

I candidati che non si presenteranno per sostenere il colloquio nel luogo, nella data e 

nell’orario indicato nell’avviso, risulteranno rinunciatari. 

A conclusione dei propri lavori, la Commissione redigerà apposito verbale contenente due 

graduatorie di merito, una per il personale interno e una per i candidati esterni, indicando in 

ordine decrescente i candidati che avranno raggiunto il punteggio finale più elevato in base 

alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio. 

A parità di punteggio si darà preferenza al candidato più giovane. 

Per l’individuazione degli assegnatari dei 5 incarichi corrispondenti ai profili richiesti dal 

bando, la Commissione procederà valutando preliminarmente, sulla base dei criteri sopra 

indicati, la graduatoria del personale interno.  

I posti eventualmente non utilizzati saranno ricoperti, adottando i medesimi criteri di 

valutazione, attingendo alla graduatoria dei candidati esterni. 

Al termine delle operazioni, la Commissione redigerà la graduatoria generale di merito, che 

verrà approvata con Decreto del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito 

https://www.unime.it/it/ateneo/bandi . 

 

ART. 8 

NATURA DELL’INCARICO E COMPENSO PREVISTO 

Gli incarichi che verranno assegnati ai candidati esterni, risultati vincitori della presente 

valutazione comparativa, avranno natura di contratto individuale di prestazione di lavoro 

autonomo conferito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice civile, 

trattandosi di prestazione d’opera e/o di natura intellettuale, da espletare in piena autonomia 

e senza vincolo di subordinazione sotto la supervisione del Presidente del Centro. 

Il compenso previsto di € 2.250 (duemiladuecentocinquanta/00 euro) per il PROFILO 1, di € 

5.250 (cinquemiladuecentocinquanta/00 euro) per il PROFILO 2, di € 7.500 totali 

(settemilacinquecento/00 euro: suddivisi in € 3.750 per ciascuna unità) per il PROFILO 3 e  

€ 3.750 (tremilasettecentocinquanta/00) per il PROFILO 4, è al lordo di tutti gli oneri a carico 

https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
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dell’Università e del prestatore d’opera e l’attribuzione del relativo incarico non dà luogo ad 

alcun rapporto di lavoro, comunque inteso, con l’Università degli Studi di Messina. 

L’importo sarà corrisposto in rate mensili posticipate subordinate alla presentazione, da parte 

del beneficiario, di un’attestazione sottoscritta dal Presidente del Centro, che riassuma 

l’attività svolta nel periodo di riferimento, corredata da ogni altra documentazione richiesta 

ai fini della corretta rendicontazione della spesa. 

 

    COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Università degli Studi di Messina provvederà alla copertura assicurativa del Prestatore 

d’opera per infortuni e responsabilità civile verso terzi, limitatamente al tempo necessario 

per l'espletamento della stessa. 

 

        ART. 9 

     CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

 

Gli incarichi saranno conferiti con Decreto del Direttore Generale e, non  appena  espletate 

positivamente le verifiche     amministrative, si procederà alla stipula dei relativi contratti. 

Il Centro si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga o 

sia ritenuta valida una sola domanda. 

Il Centro si riserva, altresì, di non procedere alla stipula del contratto qualora sussistano o 

intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano ritenute 

idonee a seguito della valutazione della   Commissione. 

 

ART. 10 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso, costituente lex specialis ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti, la 

cui pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, viene affisso all’Albo on-line di Ateneo 

ed è consultabile sul sito web dell’Università degli Studi di Messina, all’indirizzo 

https://www.unime.it/it/ateneo/bandi e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

ART. 11 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento applicato ai dati personali raccolti dall’Ateneo è effettuato ai sensi del 

Regolamento Generale EU 679/2016 (GDPR) e del D. lgs. 196/2003 (“Codice”) aggiornato dal 

D. lgs. 101/2018. 

I dati personali saranno trattati nel contesto della procedura di selezione delle candidature. 

Il trattamento, quindi, è finalizzato a supportare la ricerca ai sensi della Legge 30 

novembre 1989, n. 398 e le attività amministrative ad essa connesse. 

Con riferimento alla procedura selettiva i dati personali sono trattati esclusivamente dalle 

strutture e dai sistemi dell’Ateneo, in applicazione dei principi di qualità e dei requisiti di 

sicurezza, nel rispetto e nei limiti della suddetta finalità; non sono, quindi, comunicati ad 

ulteriori destinatari o terze  parti esterne. Il Soggetto Interessato può esercitare i diritti di 

controllo di cui al Capo III del GDPR. 

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Messina, nella persona del Magnifico 

Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea. 

http://www.unime.it/it/ateneo/bandi
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Il referente interno del trattamento dei dati personali è il Presidente del Centro, Prof. Michele 

Panzera. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link http://www.unime.it/privacy . 

 

ART. 12 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., al quale rivolgersi 

per avere qualsiasi informazione attinente alla presente selezione, è la Dott.ssa Barbara 

Puglisi, in servizio presso il Dipartimento amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse 

Umane, e-mail barbara.puglisi@unime.it  . 

 

    ART. 13 

   NORME FINALI 

L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, 

revocare il presente avviso  in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni 

di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle leggi e alle disposizioni vigenti in 

materia. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Messina 

https://www.unime.it/it/ateneo/bandi . 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Francesco Bonanno 

   (firmato digitalmente) 

http://www.unime.it/privacy%20.
mailto:barbara.puglisi@unime.it%20%20.
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
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