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STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 
VILLA COMUNALE 

80121 NAPOLI 
 
 
Prestazione d’opera n. 04/2014(da citare nella domanda) 
 
 
 
Bando di selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento di una prestazione d’opera 
da svolgersi nell’ambito delle spese a disposizione del progetto di ricerca PON01_02093 - 
Studio di nuove tecnologie e piattaforme tecnologiche per il miglioramento di processi 
produttivi di principi attivi farmaceutici di interesse industriale e ricerca di nuove 
molecole bioattive da sorgenti naturali 
C51H11000000005 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 
VISTO il Regolamento interno per il conferimento di incarichi di collaborazioni, di studio, 
di ricerca e di consulenza a soggetti e estranei all’Amministrazione e per la costituzione 
di un Albo di esperti idonei a prestare assistenza specialistica, Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 16 del 17 dicembre 2009; 
 
 
 

EMANA 
 
il seguente bando di selezione per una prestazione d’opera per lo svolgimento 
dell'attività di ricerca indicata nel seguente articolo 1. 
 
 
Art. 1. - Oggetto della prestazione 
E’ indetta una selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla stipulazione di un 
prestazione d’opera per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: 
Attività costituente oggetto della collaborazione: Crescita massiva delle microalghe di 
interesse del progetto per accelerare l'isolamento del prodotto attivo. 
Forma giuridica del contratto: prestazione d’opera (art. 2222 e seguenti del codice 
civile); 
Tipologia dell'attività: collaborazione coordinata e continuativa; 
Durata del contratto: 9 mesi, non rinnovabile alla scadenza; 
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Importo del contratto: € 16.200,00. Il compenso lordo è valutato in relazione alla 
tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle 
condizioni di mercato; 
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo: al contratto si applicano le seguenti 
disposizioni vigenti: in caso di contraente residente in Italia è assoggettato all'imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF; 
al contributo previdenziale INPS (gestione separata ai sensi dell’art. 2, commi 26 e 
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni) 
nella misura di 1/3 del 28,72% (se non iscritto ad altre forme previdenziali) o del 22% (se 
già iscritto ad altre forme previdenziali) a carico del percepente come previsto dalla 
Legge Finanziaria n. 296 del 27.12.2006; all'obbligo assicurativo ed infortunistico INAIL 
(D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38) nella misura di 1/3 a carico del percepente; 
In caso di contraente non residente in Italia, il corrispettivo è assoggettato all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di imposta, nella misura del 30% 
sull’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 25 
comma 2 del DPR n. 600/73 o, in alternativa, ai trattamenti previsti dalle convenzioni 
bilaterali;  
Modalità di pagamento: pagamento a presentazione di Stati Avanzamento dei Lavori 
(SAL) sottoscritti dal collaboratore e dal responsabile tecnico scientifico.  
Gli Stati Avanzamento dei Lavori dovranno essere presentati agli uffici amministrativi 
alla data del 28 febbraio, 30 maggio, 30 agosto, 30 novembre, nonché al termine della 
prestazione. 
Luogo di svolgimento della prestazione: La prestazione oggetto del contratto, verrà 
effettuata presso il laboratorio di Ecologia Funzionale ed Evolutiva della Stazione 
Zoologica, con la supervisione scientifica della dott.ssa Adrianna Ianora. 
 
 
Art. 2. - Requisiti per l’ammissione alla selezione 
1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2) conseguimento della laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in Scienze 
Biologiche, Biotecnologiche, Ambientali, Chimica e classi equivalenti conseguiti 
presso Università italiana o titoli analoghi conseguiti all’estero; 
3) Esperienza in preparazione di terreni di coltura. Esperienza in monitoraggio della 
crescita delle microalghe (conta cellulare) e del loro stato di salute. Conoscenze della 
fisiologia e crescita delle microalghe marine. 
E’ escluso dalla selezione il personale della Stazione Zoologica. I contratti d'opera sono 
compatibili con i rapporti di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni, previa 
autorizzazione da parte della competente Amministrazione. 
 
 
Art. 3. - Modalità e termini della presentazione della domanda di partecipazione. 
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice, utilizzando il 
modulo A allegato, ed indirizzata nel modo seguente: 
Direttore della Stazione Zoologica 
Villa Comunale 
80121 Napoli 
Contiene domanda per partecipazione alla selezione per prestazione d’opera n. 
04/2014. 
dovrà essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro e non oltre le ore 12,00 del 24/03/2014. 
 
Non verranno presi in considerazioni domande, documenti o titoli pervenuti dopo il 
suddetto termine.  
In particolare non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 
La Stazione Zoologica non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi nella 
consegna della posta non imputabili all’Istituto medesimo. 
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Sulla busta chiusa, dovrà essere riportato, oltre al destinatario ed il riferimento al 
presente bando, come sopra indicato, nome, cognome e indirizzo del candidato. 
La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione dalla procedura 
selettiva. 
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’articolo 3, punto 5, della legge 15/5/1997, 
n. 127 non è sottoposta ad autentica. 
 
 
Art. 4. - Documentazione allegata alla domanda 
Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda, pena esclusione dalla selezione, la 
seguente documentazione: 
a) certificato di laurea in carta libera, con votazione dei singoli esami e valutazione 

finale e documentazione attestante il possesso del dottorato di ricerca; 
b) curriculum della propria attività professionale (datato e sottoscritto); 
c) i titoli ed i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al punto 3 del 

precedente articolo 2; 
d) ogni altro documento che il candidato ritenga utile presentare; 
e) elenco delle pubblicazioni da presentare con le medesime modalità di cui al 

successivo articolo 5; 
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", il certificato 
di laurea di cui al punto a) potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (vedi allegato B). 
 
 
Art. 5. – Titoli valutabili e pubblicazioni 
Tutti i documenti e titoli di cui al curriculum che il candidato ritenesse utile produrre ai 
fini della valutazione devono essere presentati in originale, o in copia autenticata 
(eventuali pubblicazioni potranno essere prodotte anche in formato elettronico su 
supporto CD o di DVD) ai sensi dell’articolo 18 e 19 dl DPR 445/2000 ovvero con le 
modalità degli articoli 46 e 47 del predetto decreto (vedi allegato B), corredata di 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato sottoscrittore. Le 
dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti 
gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione 
esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Le autocertificazioni 
previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea (art. 5 DPR n. 
403/1998).  
 
 
Art. 6. - Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice sarà nominata con disposizione del Direttore Generale ed è 
composta da un presidente, due componenti, un segretario ed almeno un componente 
supplente. 
 
 
Art. 7 - Modalità della selezione 
La selezione avverrà mediante esame comparativo dei titoli presentati ed un colloquio 
teso ad accertare le competenze possedute. 
La Commissione avrà a disposizione 50 punti per la valutazione dei titoli e 50 punti per il 
colloquio. 
Ai fini della valutazione dei titoli verranno attributi i seguenti punteggi: 
- fino a punti 10 (dieci) per il voto di laurea; 
- fino a punti 10 (dieci) per le pubblicazioni; 
- fino a punti 10 (dieci) per diplomi di specializzazioni, attestati di frequenza a corsi di 
perfezionamento post laurea; 
- fino a 20 (venti) per altri titoli collegati al servizio, analogo all’oggetto della 
prestazione d’opera richiesta, prestato a seguito di contratti ed incarichi in enti di 
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ricerca nazionali o esteri idoneamente attestati, ove compaia la decorrenza, la durata e 
l’attività svolta. 
 
 
Art. 8 – Calendario della selezione. 
Il colloquio con i candidati sarà espletato nei locali della Stazione Zoologica, Villa 
Comunale, Napoli. La data del colloquio sarà comunicata dalla Commissione giudicatrice 
mediante raccomandata e telegramma. 
I candidati saranno selezionati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande di partecipazione al protocollo dell’Ente. Prima dell’inizio delle prove orali il 
Presidente della Commissione comunicherà verbalmente il punteggio riportato nella 
valutazione dei titoli da ciascun candidato. 
La pubblicazione del presente bando vale come convocazione dei candidati. 
 
 
Art. 9 – Argomenti del colloquio 
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. 
Il colloquio sarà inteso ad accertare l’attitudine e la preparazione del candidato sulle 
seguenti tematiche: Terreni di coltura e loro applicazioni. Influenza dei nutrienti sulla 
crescita microalgale. Uso di fotobioreattori per la coltivazione massiva di microalghe. 
Tecniche di raccolta della biomassa da fotobioreattori. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i concorrenti dovranno essere muniti di 
valido documento di riconoscimento. 
Al termine della seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l’elenco 
dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati e provvede per 
l’affissione nella sede dell’esame. 
 
 
Art. 10 - Esclusione dalla selezione 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.  
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento 
con provvedimento motivato del Direttore Generale della Stazione Zoologica. 
 
 
Art. 11 - Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore 
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della 
votazione riportata da ciascun candidato. 
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane. 
In caso di ulteriore parità per anzianità, si procederà con sorteggio alla presenza degli 
interessati, all’uopo convocati. 
La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza 
dal diritto al conferimento. Il contratto, in tal caso, verrà conferito al candidato che 
risulti collocato immediatamente dopo il vincitore. 
Sara dichiarato vincitore il candidato utilmente collocati nella graduatoria di merito. 
La graduatoria di merito sarà approvata con Disposizione del Direttore Generale.  
AI candidai sarà comunicato l’esito della selezione mediante affissione all’Albo Ufficiale 
e sul sito Internet della Stazione Zoologica. 
 
 
Art. 12 - Tutela dei dati personali 
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
 
Art. 13 – Stipulazione del contratto. 
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Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore Generale dell’Istituto 
stipulerà con il vincitore un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e 
segg. del codice civile.  
L’efficacia e l’esecuzione del contratto saranno condizionate all’esito positivo del 
procedimento di controllo preventivo da parte della Corte di Conti, così come indicato 
dall’articolo 3 della legge n. 20 del 14/01/1994 e ss.mm.ii., che dovrà essere 
formalizzato con apposito atto del Responsabile del Procedimento. 
Nel caso in cui il predetto controllo dia esito negativo, il contratto si intenderà risolto 
dal momento della sottoscrizione e nulla sarà dovuto al collaboratore. 
Nulla sarà dovuto, altresì, al collaboratore per aver iniziato l’esecuzione del contratto 
prima della formalizzazione dell’esito positivo del suddetto controllo. 
Il titolare del contratto adempie la propria prestazione, senza alcun vincolo di 
subordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
 
Art. 14 - Recesso e preavviso 
Il rapporto di collaborazione potrà essere interrotto, previo preavviso pari a quindici 
giorni da parte del collaboratore. In tal caso il compenso dovuto al collaboratore sarà 
ricalcolato in proporzione all’attività effettivamente svolta. 
In caso di mancato preavviso, la Stazione Zoologica  ha il diritto di trattenere un importo 
corrispondente al rateo del compenso per il periodo di preavviso non dato. 
Detto importo potrà essere ridotto, a discrezione dell’Ente, nell’ipotesi di recesso del 
collaboratore per giusta causa o giustificato motivo. 
 
 
Art. 15 - Risoluzione del contratto 
Il contratto può essere risolto in esecuzione di disposizione del Direttore Generale 
dell’Ente su segnalazione del Responsabile scientifico del progetto e sentito 
l’interessato, in caso di grave inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti. 
Comporta altresì la risoluzione del contratto a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 1353 del 
codice civile, previo un termine di preavviso di almeno 15 giorni, il completamento della 
realizzazione del progetto di ricerca ovvero l’interruzione dello stesso per cause esterne 
all’Ente. In tal caso al collaboratore sarà dovuto il compenso commisurato all’attività 
effettivamente svolta. 
 
 
Art. 16 - Pubblicità 
Il presente bando verrà pubblicato, per estratto, mediante affissione all’albo ufficiale e 
nella versione integrale sul sito web dell’Ente. 
 
 
Art. 17 - Normativa 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e 
regolamenti vigenti. 
 
Napoli, _____________ 
 
 
 
        Il Direttore Generale 
        Ing. Marco Cinquegrani 
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ALLEGATO A 
(da inviarsi su carta 
semplice) 

 
Al Direttore Generale  
della Stazione Zoologica 
Villa Comunale 
Napoli 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per prestazione d’opera n. 04/2014 
 
_l_ sottoscritt_ ___________________________ codice fiscale 
______________________________ nat_ a _______________ (provincia di___________) il 
__________ e residente in _______________ (provincia di___________________) Via 
____________________ n. ____ c.a.p. __________ chiede di essere ammesso alla 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento del contratto indicato in 
oggetto, per lo svolgimento della seguente prestazione d’opera: 
 
Crescita massiva delle microalghe di interesse del progetto per accelerare l'isolamento 
del prodotto attivo 
 
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 
1. di essere cittadino __________________ 
2. di aver conseguito il diploma di laurea in ______________________ il ___/___/___ 

presso l’Università _____________________ con votazione________________ 
3. di aver conseguito il diploma di dottorato in _______________ anno accademico 

_______, titolo della tesi ____________________________________________ 
4. di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico (in caso contrario, indicare quali). 
6. di aver usufruito dei seguenti contratti (indicare la tipologia, la durata e l’Ente); 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1. certificato di laurea in carta libera, con votazione dei singoli esami e votazione 

finale e dottorato di ricerca; (a) 
2. curriculum, datato e sottoscritto, della propria attività scientifica e professionale, in 

cui siano indicati anche eventuali contratti fruiti in precedenza; 
3. elenco dei titoli e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 4 del bando di selezione  
4. elenco di tutti gli altri documenti e titoli che ritiene utili ai fini della selezione, 

datato e sottoscritto; 
5. elenco delle pubblicazioni, datato e sottoscritto. 
Il sottoscritto richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata: 
indirizzo____________________________________________________________ 
e-mail_____________________________________________________________ 
telefono____________________________________________________________ 
fax________________________________________________________________ 
 
Luogo e data 
FIRMA______________________ (b) 
 
(a) oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo la normativa vigente e 
secondo lo schema di cui all'allegato B al presente bando; 
b) ai sensi dell'art. 3, punto 5), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta 
l'autenticazione della firma. 
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ALLEGATO B 

 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) 

 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 19, 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) 

barrare accanto alla dichiarazione che interessa 

Il sottoscritto 
COGNOME____________________________________________________________________ 

NOME_______________________CODICE FISCALE___________________________________ 

NATO A_________________________________PROV.__________ IL___________________ 

ATTUALMENTE RESIDENTE A ____________________________________ PROV.__________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________ C.A.P.__________ 

TELEFONO____________________ 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle 
leggi speciali in materia 

DICHIARA: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Luogo e data_____________________________________ 

 

Il dichiarante 

__________________________________ 

 


