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AVVISO	PUBBLICO 
	
CONFERIMENTO	 DI	 N.	 1	 Incarico	 di	 coordinatore	 nell’ambito	 del	 Progetto	 “OMEGA”,	 PO	 FESR	
Sicilia	2014-2020,	Azione1.1.5	“Sostegno	all’avanzamento	tecnologico	delle	imprese	attraverso	il	
finanziamento	di	linee	pilota	e	azioni	di	validazione	precoce	dei	prodotti	e	di	dimostrazione	
su	larga	scala”	–	CUP:	G78I18000870007 
	

N°	1	incarico	di	coordinatore	di	Progetto	Omega 
	

- Visto	il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato; 

- Vista	la Delibera della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO 
FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2015) 5904 del 
17 agosto 2015 ed in ultimo la Delibera della Giunta regionale n. 358 del 10 ottobre 2019, di 
adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e C(2019) 5045 finale del 28 giugno 2019 ed in 
particolare: 

- Visto l’Asse Prioritario 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione – Azione 1.1.5 “Sostegno 
all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di 
validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su larga scala”; 

- Visto il D.D.G. n. 1349/5.S del 14/06/2017, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico 
concernente le modalità e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni previste 
dall’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di 
linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su larga scala” del PO 
FESR Sicilia 2014/2020; 

- Visto il D.D.G. n. 3200 del 28/10/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni 
a valere sull’Azione 1.1.5, di cui all’Avviso approvato con D.D.G. n. 1349/5.S del 14/06/2017 e 
s.m.i. 

- Visto il D.D.G n. 3200 del 28/10/2019, citato in precedenza, laddove il progetto n. 087211000441 
denominato “OMEGA” proposto dall'impresa capofila Mater Società Consortile a Responsabilità 
Limitata P.IVA 07010400633, risulta ammesso e finanziato con punteggio di 92/100 per un importo 
delle spese ammissibili pari ad € 3.354.095,05 con un contributo richiesto di € 2.515.422,54 

- Visto il DDG n° 3528 del 15.11.2019 – Azione	1.1.5	“Sostegno	all’avanzamento	tecnologico	delle	
imprese	attraverso	il	finanziamento	di	linee	pilota	e	azioni	di	validazione	precoce	dei	prodotti	e	
di	dimostrazione	su	larga	scala”	–	di	concessione	del	contributo; 

- Considerato	che	il	Consorzio	Universitario	della	Provincia	di	Palermo	si	è	costituito	in	ATS,	con	
i	 partner	 Mater	 Società	 Consortile	 a	 r.l.	 con	 sede	 legale	 in	 Napoli	 (Capofila	 del	 progetto),	
Balistreri	Girolamo	&	C.	s.n.c,	con	sede	in	Bagheria	(PA),	Coemi,	s.r.l.,	con	sede	in	Priolo	Gargallo	
(SR),	Libera	Università	degli	Studi	di	Enna	Kore,	con	sede	in	Enna,	Università	Dunarea	de	Jos	di	
Galati,	con	sede	in	Romania	(Galati),	I.S.E.C.	s.r.l.,	con	sede	in	Partinico	(PA),	Stat	Consulting	S.r.l.,	
con	 sede	 in	 Palermo,	 ATS	 sottoscritta	 e	 perfezionata	 in	 data	 02.12.2019,	 registrata	 in	 data	
10.12.2019	n°	18406;	 
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- Visto	 l’art.7,	comma	6,	del	Decreto	Legislativo	n.165/01	e	successive	modificazioni,	relativo	al	
conferimento	di	incarichi	di	collaborazione	mediante	procedure	di	valutazione	comparativa; 

- Visto	l’art.	17,	comma	30,	del	D.L.	1	luglio	2009,	n.78,	convertito	con	modificazioni	nella	legge	3	
agosto	2009,	n.102; 

- Vista	la	legge	30	dicembre	2010,	n.	240,	relativa	alle	norme	in	materia	di	organizzazione	delle	
università,	di	personale	accademico	e	reclutamento,	nonché	delega	al	Governo	per	incentivare	
la	qualità	e	l’efficienza	del	sistema	universitario; 

- Atteso	 che	 il	 Consorzio	 Universitario	 della	 Provincia	 di	 Palermo	 nell’ambito	 del	 Progetto	
OMEGA	ha	 il	 compito	di	 effettuare:	un	 	monitoraggio	 tramite	 interviste	mirate	 su	utilizzo	dei	
prodotti	 in	 ambito	 clinico	 da	 svolgersi	 presso	 ambulatori	 medici,	 centri	 ospedalieri,	 cliniche	
private	 sul	 territorio	 Regionale	 e	 Nazionale,	 effettuare	 un’analisi	 di	 mercato	 e	 redigere	 un		
rapporto	 sull’	 utilizzo	dei	prodotti	 innovativi	 in	 regimi	dietetici	 controllati	 nonché	 	 effettuare	
una	raccolta	schede	di	valutazione	dei	prodotti	e	degli	effetti;	

- Ritenuto	 necessario	 individuare risorse esterne per svolgere le attività previste nell’ambito	 del	
Progetto	OMEGA,	 prog.	 PO	FESR	 Sicilia	 2014	 –	 2020	 -	Azione1.1.5	 “Sostegno	 all’avanzamento	
tecnologico	 delle	 imprese	 attraverso	 il	 finanziamento	 di	 linee	 pilota	 e	 azioni	 di	 validazione	
precoce	dei	prodotti	e	di	dimostrazione	su	larga	scala”; 

- Considerato	 che,	 ai	 sensi	 dell’art.	 7,	 comma	 6,	 lett.	 b),	 del	 d.	 lgs.	 n.	 165/2001,	 al	 fine	 di	
procedere	 al	 conferimento	 di	 un	 incarico	 ad	 un	 soggetto	 esterno	 occorre	 preliminarmente	
procedere	 ad	 una	 reale	 ricognizione	 a	 seguito	 della	 quale	 risulti	 l’inesistenza	 di	 personale	
interno	in	possesso	della	professionalità	richiesta; 

- Accertata	l’impossibilità	di	potere	affidare	a	personale	interno	al	Consorzio	Universitario	della	
Provincia	 di	 Palermo	 l’incarico	 derivante	 dall’attuazione	 dell’attività	 prevista	 nel	 Progetto	
Omega;	 

- Vista	 la	 Deliberazione	 del	 C.d.A.	 del	 Consorzio	 n.°	 6	 dell’11	 aprile	 2022	 con	 la	 quale	 è	 stato	
approvato	 il	 presente	 Avviso,	 dando	 contestualmente	 mandato	 al	 Direttore	 del	 Consorzio	
Universitario	 della	 Provincia	 di	 Palermo	 di	 potere	 	 procedere	 alla	 pubblicazione	 sul	 sito	
dell’Ente; 

- 	
SI	RENDE	NOTO 

	
Art.	1 

	
E’	 indetta	 una	 procedura	 comparativa	 (per	 titoli	 e	 colloquio),	 per	 l’affidamento	 di	 n.	 1	
incarico	 (contratto	 di	 collaborazione	 coordinata	 e	 continuativa)	 da	 svolgere	 per	 conto	 del	
Consorzio	Universitario	della	Provincia	di	Palermo	nell’ambito	del	Progetto	OMEGA. 
L’incarico	 consiste	 nel	 coordinare	 i	 rapporti	 tra	 collaboratori	 del	 consorzio	 e	 consulenti	
esterni	per	le	attività	di	progetto	ed	in	particolare:	

- Monitorare	lo	stato	del	mercato	correlato	ai	nutraceutici,	cibi	funzionali	ed	integratori	
a	base	di	OMEGA-3,	con	particolare riguardo agli ambulatori, centri ospedalieri, cliniche 
private	

- Disseminazione	scientifica	dei	risultati	ottenuti	e	organizzazione	di	convegni.		
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Le	 attività	 saranno	 svolte	 con	 piena	 autonomia	 lavorativa,	 senza	 alcun	 vincolo	 di	
subordinazione,	né	di	orario	e	non	potrà	avvalersi	di	sostituti.	L’attività	sarà	svolta	presso	la	
sede	del	 collaboratore	 e\o	quella	 che	di	 volta	 in	 volta	 verrà	determinata	dalle	 esigenze	di	
progetto.		
Le\I	candidate\i	dovranno	essere	muniti	di	mezzo	proprio	di	locomozione.	 
	  

Art.	2 
	
L’ammissione	alla	procedura	comparativa	è	riservata	ai	soggetti	in	possesso	dei	seguenti	
titoli: 
	

• Diploma	di	laurea	specialistica	o	laurea	secondo	il	vecchio	ordinamento	con	
percorsi	di	studi	legato	ai	seguenti	ambiti:	

o Laurea	Magistrale	attinente	al	settore	agroalimentare	e	dell’alimentazione	
Classe	di	laurea	(LM-61	–	LM-70);		

o Laurea	Magistrale	attinenti	al	settore	Chimico	–	Biologico		
Classe	di	laurea	(LM-6	–	LM-7	–	LM-9	–	LM54	–	LM60	–	LM-69)	

• Diploma	di	laurea	triennale	con	percorsi	di	studi	legato	ai	seguenti	ambiti:	
o Laurea	di	primo	livello	(triennale)	attinente	al	settore	agroalimentare		

Classe	di	laurea	(L-26)		
o Laurea	di	primo	livello	(triennale)	attinenti	al	settore	Chimico	–	Biologico	

Classe	di	laurea	(L-02	–	L-13	–	L-25	–	L-27	–	L-29)	
• Ricerche	e\o	pubblicazioni	 in	ambito	accademico	 (costituisce	 titolo	preferenziale	

avere	svolto	attività	di	ricerca	nell’ambito	dell’economia	sanitaria); 
• Documentate	 competenze	 in	 materie	 di	 analisi	 ed	 elaborazione	 dei	 dati	

sull’economia	sanitaria	(caratteristiche,	performance,	etc.); 
	
	 La	 Commissione	 procederà	mediante	 comparazione	 dei	 titoli	 sulla	 base	 dei	 requisiti	
indicati	sopra.	
L’ammissione alla procedura comparativa è riservata ai soggetti in possesso dei titoli, come da 
allegato 1) - Criteri di valutazione per il personale di coordinamento. 
	
Dell’esito	 dei	 lavori	 di	 commissione,	 ai	 fini	 della	 selezione	 degli	 esperti	 si	 darà	 atto	 in	
apposito	verbale. 
	

Art.	3 
	 Le\Gli	 interessate\i	 dovranno	 presentare	 a	 questa	 Amministrazione	 un’istanza,	
corredata	da	un	curriculum	vitae	e	dai	titoli	valutabili,	indirizzata	a:	Consorzio	Universitario	
della	Provincia	di	Palermo,	Via	Garibaldi	67,	90013	-	Castelbuono	(Palermo).	
Le	 istanze	 dovranno	 pervenire	 all’indirizzo	 pec:	 formazione@pec.consunipa.it	 entro	 7	
giorni	dalla	data	di	pubblicazione	sul	sito	del	consorzio	www.consunipa.it,	pena	l’esclusione	
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dalla	 procedura	 comparativa.	NON	È	AMMESSO	EFFETTUARE	LA	 SPEDIZIONE	CARTACEA	
DELLA	DOMANDA	ALL’INDIRIZZO	DEL	CONSORZIO	UNIVERSITARIO	DELLA	PROVINCIA	DI	
PALERMO. 
A	pena	di	esclusione,	nell’oggetto	della	pec	dovrà	essere	indicata	la	dicitura:	Incarico	di	
coordinatore	di	Progetto	Omega	–	(Nome	candidata\o)	(Cognome	candidata\o) 
	
Nell’istanza	l’interessato	dovrà	dichiarare	sotto	la	propria	responsabilità: 

• cognome	e	nome; 
• data	e	luogo	di	nascita; 
• cittadinanza; 
• titolo	di	studio; 
• indirizzo; 
• codice	fiscale; 
• numero	di	telefono 
• indirizzo	mail	e	indirizzo	PEC	(se	posseduto) 
• di	essere	o	di	non	essere	dipendente	di	una	pubblica	amministrazione; 

	
L’interessato	dovrà	allegare	all’istanza: 
• curriculum	vitae	et	studiorum	su	formato	europeo,	redatto	nella	forma	di	dichiarazione	
sostitutiva	 di	 atto	 di	 notorietà,	 datato	 e	 firmato,	 nel	 quale	 devono	 essere	
dettagliatamente	 descritte	 le	 esperienze	 formative	 e	 professionali	 utili	 ai	 fini	 della	
valutazione	di	merito;	

• fotocopia	di	un	valido	documento	di	identità; 
• attestazione	del	possesso	dei	titoli	richiesti	per	l’ammissione	alla	procedura	selettiva	di	
cui	all’art.	2	del	presente	avviso; 

• ulteriori	 titoli	 posseduti	 e	 gli	 eventuali	 attestati,	 ai	 fini	 della	 valutazione	 della	
professionalità	e	della	capacità	di	svolgere	l’attività	richiesta; 

	
	
Il	possesso	dei	titoli	rilasciati	da	pubbliche	amministrazioni	e	gestori	di	pubblici	servizi	deve	
essere	 attestato	 mediante	 dichiarazione	 sostitutiva	 di	 certificazione	 e/o	 dichiarazione	
sostitutiva	dell'atto	di	notorietà,	ai	sensi	degli	artt.	46	e	47	del	D.P.R.	n.	445/00.	 
	
	
I	 titoli	 rilasciati	da	enti	diversi	da	pubbliche	amministrazioni	possono	essere	presentati	 in	
originale,	 in	 copia	 autentica	 ovvero	 in	 copia	 dichiarata	 conforme	 all’originale	 mediante	
dichiarazione	sostitutiva	di	certificazione	e/o	dichiarazione	sostitutiva	dell'atto	di	notorietà,	
ai	sensi	degli	artt.	46	e	47	del	D.P.R.	n.	445/00. 

	
Art.	4 
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La	 selezione	 sarà	 effettuata	 da	 una	 Commissione,	 costituita	 dai	 membri	 del	 C.D.A.	 del	
Consorzio	Universitario	della	Provincia	di	Palermo	e	da	esperti	ad	uopo	indicati,	e	si	baserà	
su	 una	 valutazione	 comparativa	 della	 professionalità	 dei	 candidati	 e	 della	 idoneità	 degli	
stessi	a	ricoprire	l’incarico	sulla	base	dei	“curricula”	e	della	documentazione	pervenuta. 
	
La	 suddetta	 Commissione	 accerterà,	 preliminarmente,	 il	 requisito	 dell’esperienza	
professionale. 
	
Tutti	 i	 candidati	 che	 avranno	 superato	 i	 60	 punti	 nella	 graduatoria	 saranno	 invitati	 a	
presentarsi	per	un	colloquio	con	la	Commissione.	 
	
La	 graduatoria	 definitiva	 verrà	 pubblicata	 sul	 sito	 ufficiale	 del	 Consorzio	 Universitario	
www.consunipa.it	. 

	
Art.	5 

	
La\Il	 candidata\o	 dichiarata\o	 prima\o	 classificata\o	 nella	 graduatoria	 definitiva,	 sarà	
invitata\o	a	stipulare	un	contratto	(di	collaborazione	coordinata	e	continuata)	e	si	obbligherà	
a	fornire	la	propria	collaborazione	in	forma	autonoma	e	senza	vincolo	di	subordinazione.	In	
caso	di	rifiuto,	la	stipula	verrà	proposta	alla\al		seconda\o	classificata\o.	 
Il	compenso	lordo	omnicomprensivo	è	determinato	nel	seguente	modo: 
Euro	33.600,00	 (trentatremilaseicento/00)	per un numero minimo di 600 ore di attività da 
svolgersi entro la chiusura del progetto, prevista per il prossimo 31 ottobre 2022. Qualora il 
progetto dovesse beneficiare di proroghe per la sua conclusione, l’impegno complessivo qui 
determinato, potrà essere diluito nel tempo, senza che ciò faccia scaturire una richiesta di 
rimodulazione del compenso. 	
Il suddetto importo comprende il compenso del collaboratore e tutti gli oneri previdenziali, 
assicurativi e fiscali sia a carico del collaboratore che a carico dell’Amministrazione,	 e	 sono	
altresì	comprensivi	delle	spese	di	missione	che	a	nessun	titolo	potranno	essere	oltre	vantate	
che	pertanto	devono	intendersi	comprese	nella	retribuzione.	 
	

Art.	6 
	
La	relativa	spesa	graverà	sui	fondi	PO	FESR	Sicilia	2014-2020,	assegnati	al	Consorzio	
Universitario	della	Provincia	di	Palermo	con	DDG n° 3528 del 15.11.2019. 

	
Art.	7 

	
Ai	 sensi	 del	 D.Lgs.	 196/03,	 i	 dati	 personali	 delle\i	 candidate\i	 saranno	 trattati	
esclusivamente	 per	 la	 finalità	 di	 gestione	 della	 procedura	 di	 selezione	 e	 della	 successiva	
stipula	del	contratto	di	lavoro. 
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Il	conferimento	dei	dati	è	obbligatorio	pena	l’esclusione	dalla	procedura. 
L’interessata\o	gode	dei	diritti	di	cui	all’art.	7	del	citato	D.lgs.	tra	cui	il	diritto	di	accesso	ai	
dati	 che	 lo	 riguardano.	Tali	 diritti	 potranno	 essere	 fatti	 valere	nei	 confronti	 del	 Consorzio	
Universitario	della	Provincia	di	Palermo	titolare	del	trattamento. 
	

	
Art.	8 

	
	 Ai	sensi	di	quanto	disposto	dalla	legge	7	agosto	1990	n.	241	e	successive	modificazioni,	
il	 responsabile	 del	 procedimento	 di	 cui	 al	 presente	 avviso	 è	 il	 Direttore	 del	 Consorzio	
Dott.ssa	Lucia	Cicero. 
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
	 	 	 	 	 	 Il	Direttore 

 


