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OGGETTO: Awiso di mobiliti compartimentale ed intercompartimentale ai sensi

dell,art. 30 del D.Lgs. 16512001 per la copertura di n. I posto a tempo indeterminato di

categoria D - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati -

At fine di favorire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 16512001,1'attuazione della mobilitd

compartimentale ed intercompartimentale, si cornunica che presso I'Universitd degli Studi di
pavia risulta ricopribile mediante trasferimento Il. I posto, a tempo indeterminato, di

categoria D - ""." 
tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del

Dipartimento di Medicina Molecolare.

Funzioni
La persona da selezionare dowi svolgere, in particolare, le seguenti funzioni:

- Analisi del genotipo e del fenotipo di modelli animali di patologia;

- Creazione e mantenimento di popolazioni di animali con mutazioni geniche per lo studio di

patologie umane;
- Analisi istologica e morfologica dei tessuti;

- Esecuzione di analisi funzionale dei tessuti;

- Esecuzione di indagini sperimentali a supporto di analisi di espressine genica;

- Esecuzione di indagini sperimentali a supporto di analisi elettroforetiche e proteomiche;

- Esecuzione di westem blot;
- Esecuzione di colture cellulari;
- Collaborazione nell'organiztazione e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria

sulla strumentazione;
- Organizzazione e gestione della calibrazione periodica degli strumenti.
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Requisiti:
- Esperi erva lavorativa di almeno due anni presso un laboratorio universitario di ricerca

biomedica
oppure

- Esperi eva di almeno tre anni in almeno due delle funzioni richieste.

Inoltre sono richieste:
- accurate zra e coscienziosita nell' applicazione delle procedure;

- accurat ezxa e coscienziosita nell' impiego del la strumentazione ;

- capacita di comunicare in modo chiaro e completo con gli interlocutori;
- buona predisposizione alla collaborazione con colleghi;
- flessibilita nell'adattare le abitudini lavorative in funzione di particolari esigenze della

struttura;
- conoscenza della lingua inglese.

Titolo di studio:
- Diploma di laurea specialistica o equipollente in Biologia, Biotecnologie, Chimica e

Tecnologie Farmaceutiche, Chimica Fisica e Medicina (vecchio e nuovo ordinamento).

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura di mobilita, consistente nella compilazione del

modulo allegato, dowit essere indinuata al Direttore Generale dell'UniversitA degli Studi di
Pavia - Corso Strada Nuova n.65, 27100 Pavia e dovri pervenire tassativamente entro e non

oltre il 3 april e 2017 ricorrendo ad una delle seguenti modalita:

! a mrno direttamente al Protocollo di Ateneo - Via Mentana, 4 - 27100 Pavia - nei giorni

di lunedi, martedi, giovedi e venerdi: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il mercoledi dalle 9:00

alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore l6:30;
Per le domande presentate a mano, fara fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo

Ateneo;

. N mez;to raccomandata, con awiso di ricevimento.
Per le domande inviate tramite raccomandata con awiso di ricevimento NON fari fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante ma il timbro di ricezione di questo Ateneo;

r con posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una cesella di posta elettronica
certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail al seguente indirizzo: amministrazione-
centrale@certunipv. it.
In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si sottolinea che la domanda

di partecipazione deve essere inviata in formato pdf non modificabile.
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Le domande pervenute oltre il predetto termine di scadenza non saranno prese in
considerazione dall'Amministrazione e si intenderanno pertanto automaticamente respinte.

Le domande di mobiliti eventualmente gii presentate a questo Ateneo anteriormente alla data

di pubblicazione del presente awiso - o comunque al di fuori della presente procedura - non

sarianno prese in considerazione. Gli interessati all'attuale procedura dowanno pertanto

presentare una nuova domanda redatta secondo le modalita e nel rispetto dei termini di cui al

presente awiso.

Alla domanda dovranno essere allegati:
l) curriculum professionale, con I'indicazione del titolo di studio posseduto e dell'esperienza

lavorativa maturata" nonchd degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e

di ogni altro elemento ritenuto rilevante per il candidato. In particolare il curriculum dovrd

evidenziare il possesso della professionalita corrispondente a quella richiesta dal presente

awiso di mobiliti;
2) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita in corso di validita;

3) nuila osta preventivo e non condizionato al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di

apparten errr,a. Tale nulla osta non d da ritenersi vincolante o impegnativo per I'UniversitA degli

Studi di Pavia circa l'esito della presente procedura.

Ai sensi dell'art. 40, comma I del D.P.R. 44512000, si invita a non allegare alla domanda di

trasferimento alcun certificato originale owero sua copia conforme.

Eventuali certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai fini della

valutazione del la candidatura.
Selezione delle richieste

L'Amministrazione si riserva la facolta di non accogliere le domande di trasferimento qualora

non venga riscontrato il pieno possesso dei requisiti e delle competenze richieste per la

copertura del posto in mobilita.

La selezione dei candidati sari condotta da un gruppo di esperti e awerri attraverso l'analisi

del ctyriculum vitae ed un colloquio. L'ammissione al colloquio sari decisa, a insindacabile

giudizio del gruppo di esperti, sulla base dell'esame dei curriculum vitae: d quindi possibile

che non tutti coioro chJ hanno presentato domanda di mobilita vengano convocati per il
colloquio.
In ogni caso I'esito della valutazione sardr comunicato agli aspiranti.

I colloqui si svolgeranno entro il mese di aprile 2017 -

Inoltre, si awisa che in applicazione dell'art.Sl del vigente CCNL Universiti, verri data

comunque preced eMA alle domande di mobil ita compartimentale.
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Si comunica inoltre che,

attivato per il medesimo
16512001e s.m.i.

contestualmente alla presente procedurq
posto la procedura di mobilita prevista

questa amministrazione ha

dall'art.34 bis del D.L.gs.

軽書鮮乳熟i畿難掘榊鸞勲鍼‖ilttL菫
pena l'esclusione.

Il titolare del trattamento dei dati personali ё l'lUniversita degli Studi di Pavia一 Corso Strada

Nuova,65 27100 Pavia.

1l responsabile del mttaIIlento dei dati personali e la lDott.ssa Loretta Bersani一
]Dirigente

dell'Area Risorsc Umane c Finanziaric.

Il responsabile del procedimento ё la dottossa lleana Pomici(SerViZio Organizazlone c

lnnovazlone   一   tel.   0382/984979   -   984965    
‐   984988   -   ■lall:

organizzazloneoimovazionc@unipV。 ■
)・
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Si pregano le SS.LL.di pomre a conOscerlza di tutto

presente avviso Con idonei rnezzi di pubbliCita。

Distinti saluti.

il personale tecnico amministrativo il
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Al Direttore Genenle
dell'Uniwrciti'degli Stud, di Pavia

Sfiada Itluova 65
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ll/la sottoscritto/a

NOME

COGNOME

NATO A

RESiDENTE IN

VIA

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO MAIL
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2) la motivazione della richiesta di trasferimento 0 la seguente:

3) di essere consapevole che I'eventuale convocazione per il colloquio sari effettuata esclusivamente
mediante posta elettronica al sEuente indirizzo: ....

4)di allegare alla presente domanda:

maturata, nonchO degli eventuali corsi di formazione e aggbmamento frequentati e di ogni altro

elemento ritenuto rilevante per il candidato (*)

ll sottoscritto dichiara di essere consapevole che qualora I'eventuale controllo, ex art. 71 del D.P.R. 445/2m0,

sulla veridiciti dei dati autocertificati dovesse evidenziare difformitA rispetto a quanto dichiarato dal candidato,

I'Amministrazione, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e fermo restando quanto previsto dall'art, 76 dello

stesso, prowederd ad escludere, senza alcuna possibiliti di regolariuazione. il candidato stesso dalla

presente procedura di mobiliti.

ll sottoscritto esprime il proprio consenso affinchd i dati prsonali fomiti possano essere trattati nel rispetto del

D.Lgs. n. 1962003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data

Finma..・ ...・・・""・・・・・・"。・“・・・・"・。・・―・="

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni (da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza):

0 Si ricorda che, ai sensi dell'art.40, comma 1 D.P.R,445/2000, come modificato dal!'art. 15 della Legge

iAgpOl, la pubblica amministrazione non puo accettare n6 richiedere ai candidati certificati contenenti

informazioni gii in possesso della pubblica amministrazione italiana e pertanto saranno accettate solo

autocertificazioni. Tali disposizioni non si applicano a certificati che contengono informazioni non in possesso

della pubblica amministrazione italiana.


