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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI DOCENZA NELL’AMBITO DEL MASTER  

PER TECNICO ESPERTO SU “IL BERGAMOTTO DI REGGIO  CALABRIA. 

PRODUZIONE E  VALORIZZAZIONE” 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 26 aprile 2018 

Presentazione domande: dal 26.04.2018 al 17.05.2018 

Segreteria tecnica: dott. Demetrio Fortugno – e-mail:master@agraria.unirc.it, 

tel.0965/1694238. 

mailto:master@agraria.unirc.it,


Il Dipartimento Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2013, con la quale è stato 

approvato il trasferimento dall’Amministrazione Centrale ai Dipartimenti delle procedure 

inerenti la gestione dei Master universitari; 

VISTO L’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Agraria n. 66 del 14.07.2017, con il 

quale è stata deliberata l’istituzione e attivazione, per l’A.A. 2017-2018, del Master 

universitario di II livello, unitamente al bando di selezione, al regolamento didattico, alla 

costituzione del Comitato tecnico scientifico e alla nomina del Direttore del Master per  

Tecnico  Esperto  su “Il bergamotto di Reggio  Calabria. Produzione e  valorizzazione”; 

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 18.07.2017 e del Consiglio di Amministrazione 

del 20.07.2017, con le quali è stata approvata l’istituzione e l’attivazione, per l’A.A. 2017-

2018 del Master Universitario sopra citato; 

VISTA la delibera del Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria n. 104/2017 di Registro Generale, 

che approva lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e 

l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento di Agraria – per 

l’attivazione di un Master Universitario di II livello per Tecnico Esperto su “Il bergamotto 

di Reggio Calabria. Produzione e valorizzazione”; 

VISTA la Delibera del Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria n.100 del 15.12.2017, avente ad 

oggetto: Piano Esecutivo di Gestione 2017 (Parte Finanziaria) che vede in capo al settore 6 

lo stanziamento della somma di € 30.000,00 sul cap. 9116 denominato “Iniziative per la 

promozione di progetti universitari di eccellenza e di ricerca applicata- PDC 1.04.01.02.008 

trasferimenti correnti a università”; 

VISTA  la Convenzione sottoscritta il 6 marzo 2018, tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria - 

Settore Istruzione Università e Ricerca ed il Dipartimento Agraria dell’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria, che prevede l’attivazione di un Master Universitario di II 

livello per  Tecnico  Esperto  su “Il bergamotto di Reggio  Calabria. Produzione e  

valorizzazione”, 

CONSIDERATO quanto deliberato nel Comitato Scientifico nella seduta del 12 aprile 2018, che il 

Dipartimento Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, responsabile 

dell’attuazione del progetto di formazione - intende avvalersi dei docenti ivi strutturati, nonché della 

collaborazione di docenti e ricercatori afferenti ai ruoli universitari italiani e stranieri, degli enti 

pubblici  e privati di ricerca nonché di esperti di elevata professionalità. 

 



 

VISTI: 

- il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna ed il Regolamento 

recante la disciplina del regime di incompatibilità e delle procedure per rilascio autorizzazione 

incarichi extra-istituzionali a docenti e ricercatori dell’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria; 

-  la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della salute e della Politiche 

Sociali che definisce nel dettaglio i massimali di costo per il personale docente prevedendo 

le seguenti fasce: 

    Fascia  A:  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. Massimale di costo = 

max €100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

    Fascia B: 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. Massimale di costo = max €80,00/ora, al lordo 

di Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a 

carico del committente. 

 



    Fascia C: 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 

Massimale di costo = max €50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della 

quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

VISTI il Regolamento didattico ed il Bando di ammissione al Master Universitario di II livello per 

Tecnico Esperto su “Il bergamotto di Reggio Calabria. Produzione e valorizzazione”; 

 

TANTO PREMESSO 

Il Dipartimento Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, indice la 

presente manifestazione di interesse. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La Manifestazione di Interesse ha lo scopo di formare una Short List cui attingere per il 

reclutamento di docenti ed esperti ai quali affidare incarichi di collaborazione nell’ambito del 

Master di cui in premessa. 

La manifestazione risponde all’esigenza di garantire l’espletamento delle procedure di 

reclutamento nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, tali da garantire 

l'efficacia, l'efficienza e la celerità delle procedure. 

L’inserimento nella Short List non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi.   Ciascun candidato 

potrà proporre la propria candidatura per uno o più moduli fra quelli successivamente evidenziati 

per l’inserimento nella short list. 

Con la presente manifestazione non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né 

paraconcorsuale, né è prevista alcuna graduatoria di merito. 

L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base di specifiche esigenze ed in funzione delle 

competenze e della disponibilità ad assumere l’incarico del soggetto alle condizioni proposte e 

secondo i principi di trasparenza e rotazione di cui alla vigente normativa.  Esso non determinerà la 

costituzione di rapporto di lavoro subordinato o di pubblico impiego, bensì si configurerà come 

prestazione di lavoro autonomo di norma con carattere di occasionalità. 

La presentazione della candidatura da parte degli aspiranti ha valenza di piena accettazione di tutte 

le condizioni riportate nella presente Manifestazione. 

Gli incarichi saranno attributi sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida MIUR ed alla 

Circolare del Ministero del lavoro della salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. 



ART. 2  - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILI PROFESSIONALI 

Il Master è finalizzato alla formazione di Tecnici  Esperti  su “Il bergamotto di Reggio  Calabria. 

Produzione e  valorizzazione”.  

 

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI 

FORMATIVI 

Il percorso formativo è articolato nei seguenti moduli didattici: 

 

 

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER L’ISCRIZIONE 

Potranno chiedere di essere inseriti nella short list tutti coloro che, alla data di presentazione della 

domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

a.   non aver riportato condanne penali; 

b.    non avere in corso procedimenti penali; 

c.   non avere in corso procedimenti e/o liti con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria; 

d.  essere in possesso del diploma di laurea, conseguito secondo la normativa in vigore    

anteriormente al D.M. 509/99, ovvero le classi delle lauree specialistiche o magistrali e 

successivo D.M. 270/2004 

Modulo 

n.

SSD Contenuti

Ore 

didattica 

frontale

CFU

1 AGR03 Inquadramento tassonomico del bergamotto, origini ed evoluzione della bergamotticoltura in Calabria 10 1

2 AGR03 Caratteristiche botaniche, biologia fiorale e di fruttificazione 10 1

3 AGR03 Esigenze pedoclimatiche, varietà e portinnesti 10 1

4 AGR03 Progettazione di nuovi modelli colturali 10 1

5 AGR03 Gestione del terreno e concimazione 10 1

6 AGR03-AGR08 Fabbisogni irrigui e sistemi di irrigazione 10 1

7 AGR09 Meccanizzazione delle operazioni colturali e di potatura 10 1

8 BIO03 Sostenibilità agroecologica degli ecosistemi bergamotticoli 10 1

9 STO04-STO05 Storia del bergamotto 10 1

10 AGR01 Aspetti economici e gestionali 10 1

11 AGR01 Marketing dei prodotti 10 1

12 IUS03-IUS04 Diritto Agrario e Diritto Industriale 10 1

13 BIO07-IUS10 Disciplina degli scarichi e tutela dei corpi idrici 10 1

14 AGR09 Organizzazione e Sicurezza del lavoro 10 1

15 AGR01 Legislazione comunitaria e principi di e-commerce 10 1

16 AGR11 Difesa del bergamotto dai fitofagi 10 1

17 AGR12 Difesa del bergamotto dalle malattie 10 1

18 AGR09 Macchine per la difesa 10 1

19 AGR15 Tecnologie di estrazione e di produzione dell'essenza 10 1

20 AGR15 Tecnologia di  produzione dei succhi 10 1

21 CHIM 06 Caratterizzazione analitica del prodotto 10 1

22 AGR18-AGR08 Valorizzazione dei sottoprodotti e smaltimento reflui 10 1

23 AGR15 Il bergamotto nella gastronomia 10 1

24 MED49-BIO14 Il bergamotto nell'alimentazione e nella supplentazione nutraceutica 10 1

25 AGR15 Il bergamotto nella profumeria 10 1

26 MED07-MED11 Il bergamotto nella medicina 10 1



Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università Straniera un analogo 

titolo accademico dichiarato equivalente o equipollente dalle c ompetenti Università Italiane o 

dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, comunque che abbiano 

ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia. Sarà cura del candidato 

dimostrare l’equivalenza o l’equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la 

riconosca ovvero della dichiarazione di aver presentato apposita richiesta, e che sono in corso le 

relative procedure. 

Si precisa che per le candidature avanzate da persone giuridiche, i predetti requisiti dovranno essere 

posseduti da tutti i componenti. 

 

ART. 5 - TITOLI E ESPERIENZA RICHIESTA 

I candidati dovranno possedere idonea esperienza e specifica competenza in modo tale da 

assicurare adeguata professionalità per lo svolgimento degli incarichi. 

In coerenza con le previsioni di cui alle Linee Guida MIUR nonché Circolare n. 2 del 2 febbraio 

2009 del Ministero del Lavoro, della salute e della Politiche Sociali, possono accedere alla 

Manifestazione di interesse tutti i: 

a)  docenti di ogni grado del sistema universitario impegnato in attività inerenti al settore/materia 

progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; 

b)  ricercatori   universitari   e funzionari   dell’Amministrazione   Pubblica   impegnati     in attività 

di consulenza proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; 

c)  ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività inerenti al 

settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; 

d)  dirigenti dell’Amministrazione Pubblica o i funzionari dell’Amministrazione Pubblica 

impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con 

esperienza almeno quinquennale; dirigenti d’azienda o imprenditori impegnati in attività 

consulenziali proprie del settore di appartenenza, con esperienza professionale almeno 

quinquennale; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di consulenza, con 

esperienza professionale almeno quinquennale  inerenti  al  settore/materia  progettuale  o  di  

conduzione/gestione  progetti  nel settore di interesse; 

e)  ricercatori junior con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia 

progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con 

esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di 

conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; 



f) professionisti   od   esperti   impegnati   in   attività   di   consulenza   inerenti   al   settore/materia 

progettuale. 

 

Si precisa che le attività d’aula saranno svolte prevalentemente presso la sede del Dipartimento di 

Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Loc. Feo di Vito, 89100 Reggio Calabria) 

o presso la sede di partner con cui si instaurano degli appositi rapporti convenzionali. 

 

ART. 6 - COMPENSO 

Per ciascuna ora di formazione effettivamente prestata, è previsto un compenso, al lordo di Irpef, 

al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente, 

determinato, per rispettiva fascia di riferimento, secondo i massimali di costo stabiliti dalle Linee 

Guida MIUR e dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e 

della Politiche Sociali. 

 

ART. 7  – MODALITÀ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE 

 DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, unitamente alla ulteriore documentazione 

richiesta, utilizzando il modello di cui all’ Allegato A, potrà essere presentata a mano o spedita a 

mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Dipartimento di Agraria - Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria, Località Feo di Vito - 89122 – Reggio Calabria, o inoltrata 

tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo agraria@pec.unirc.it. Farà fede l’effettiva 

consegna, entro il termine indicato, e non la data di spedizione. La domanda deve essere firmata, 

pena di esclusione dall’iscrizione. La firma in calce alla domanda non è sottoposta ad autentica. In 

caso di spedizione a mezzo posta, la busta contenente la domanda e la documentazione richiesta 

dovrà riportare la dicitura Short List “Il bergamotto di Reggio Calabria. Produzione e 

valorizzazione”. 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12,00 del 17 Maggio 2018 

 

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di ammissione un curriculum vitae 

et studiorum sotto forma di autocertificazione, compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 e s.m.i.. A tal fine prima della firma autografa, dovrà essere indicata l’espressa 

annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per 

http://www.agrifoodnet.it/?attachment_id=2022


dichiarazioni mendaci, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità (art. 76 DPR 445/2000). 

Nel curriculum il candidato indicherà in modo analitico: stati, fatti, qualità personali e professionali, 

eventuali pubblicazioni a stampa, rapporti tecnici, brevetti ed attività svolte, pertinenti con gli 

ambiti disciplinari indicati nella domanda di partecipazione e ogni ulteriore elemento utile ai fini 

della valutazione comparativa che potrà essere condotta. 

 

ART. 9 - MODALITÀ DI RECLUTAMENTO 

Il reclutamento per l’individuazione delle professionalità avverrà mediante valutazione dei titoli a 

cura del Comitato Scientifico del Master, finalizzato ad accertare le competenze possedute 

pertinenti con il percorso di formazione che, a suo insindacabile giudizio, individuerà le 

professionalità che riterrà più coerenti con il profilo formativo approvato. 

I docenti reclutati saranno tenuti a firmare la lettera di incarico per docenza il primo giorno 

prestabilito per l’espletamento dell’incarico di interesse e tale sottoscrizione avrà la valenza di 

dichiarazione di accettazione dell’incarico. 

 

ART. 10  - 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. 11 – STIPULA INCARICO 

Il Dipartimento di Agraria, nella qualità di Struttura responsabile dell’attuazione dei Master, 

stipulerà apposita Lettera di incarico per lo svolgimento delle docenze.  Le procedure formali per 

il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna saranno conformi alla vigente 

normativa, alle Linee Guida MIUR nonché ai Regolamenti interni della struttura responsabile. 

Il titolare del contratto adempie la propria prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione, 

nell'ambito di un rapporto di collaborazione secondo le previsioni normative. 

 

ART. 12 - RECESSO E PREAVVISO 

Il rapporto di collaborazione potrà essere interrotto dalle parti, previo preavviso.  In tal caso il 

compenso dovuto al collaboratore sarà ricalcolato in proporzione all’attività effettivamente svolta 

e certificata mediante sottoscrizione dell’apposito registro. 
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