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OGGETTO: Awiso di mobilitir compartimentale ed intercompartimentale ai sensi dell'art.
30 del D.Lgs. 16512001per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria D

- area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati -

Al fine di favorire, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 16512001,I'attuazione dellamobilitd
compartimentale ed intercompartimentale, si comunica che presso l'Universitd degli Studi di
Pavia risulta ricopribile mediante trasferimento n. I posto, a tempo indeterminato, di categoria
D - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - presso il Dipartimento di Scienze
Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche per le esigenze del Laboratorio di
Chirurgia Sperimentale.

Funzioni:
La persona da selezionare dovrd essere in grado di eseguire in autonomia e nel modo corretto le
seguenti funzioni:
- su colture cellulari normali e neoplostiche: allestimento di test in vitro di accumulo

intracellulare e di citotossicitd di sostanze impiegabili nel trattamento delle neoplasie; test di
s oprawivenza dopo e sp o sizi one a r adiazioni ionizzarfii;

- in modelli di animali di piccola taglia: preparazione all'intervento; induzione di anestesia
generale; esecuzione di procedure microchirurgiche; induzione, controllo e regolazione dello
sviluppo di neoplasie epatiche-polmonari-ossee; somministrazione di composti molecolari;
autopsia ed espianto di organi per indagini microscopiche; trattamento delle spoglie;

- trattamento in sicurezzadi materiale radioattivo;
- allestimento di preparati istologici; rilevazione immunoistochimica di markers tumorali e di

proliferazione cel lulare ; interpr etazione e conservazione dei preparati ;

- preparazione di animali di media taglia agli interventi chirurgici; preparazione della sala e dei
tavoli operatori; preparazione, sterilizzazione dei feni chirurgici e dei materiali; impiego
corretto dei gas medicali; garanziadella sicurezzain sala operatoria;

- preparazione e controllo di tutte le apparecchiature semplici e complesse di normale impiego
in un Laboratorio di Chirurgia Sperimentale e in sala operatoria;
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partecipazione attir,a ai protocolli di ricerca di chirurgia sperimentale e microchirurgia,
all'organizzazione di corsi di formazione nazionali e internazionali;
approvvigionamento, registrazione del materiale di consumo per le attivitd di ricerca e per le
attivitd didattiche e formative;
istruzione obbligatoriainiziale sul benessere animale a quanti si apprestano a svolgere per la
prima volta attivitd di ricerca o di formazione nel Laboratorio (docenti e studenti,
specializzandi, dottorandi, ospiti, etc.).

Requisiti:
- esperienza pregressa di attivitd di ricerca nell'ambito della chirurgia sperimentale;
- conoscenza della buona prassi di laboratorio e delle norne di sicurezza dei laboratori chimici,

biologici e radiobiologici;
- conoscenza della normativa sulla sperimentazione animale e delle procedure atte a

salvaguardare il benessere dell'animale e la sicurezza dell'operatore: corretta manipolazione,
precisione e rapiditd di esecuzione degli interventi;

- esperienza nell'attivitd di ricerca su colture cellulari;
- buona conoscenza del pacchetto Office per preparazione di documenti, presentazioni e

database;
- buona conoscenza della lingua inglese.

Inoltre sono richieste:
- flessibilitd nell'adattare gli orari lavorativi alle esigenze delle ricerche e dei Corsi di

formazione or ganizzati pre s so i I L aboratori o ;

- capacitd di relazionarsi con studenti, ricercatori, docenti e tutti coloro che frequentano
laboratorio;

- capacitd di interagire con altri gruppi di lavoro nell'ambito di progetti di ricerca comuni;
- coscienziositd e precisione nello svolgimento delle funzioni;
- capacitd di risolvere problemi inattesi (problem solving).

Titolo di studio:
- Diploma di laurea specialistica o equipollente in Scienze Biologiche o Biotecnologie;

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura di mobiliti, consistente nella compilazione del
modulo allegato, dovrd essere indirizzata al Direttore Generale dell'Universitd degli Studi di
Pavia - Corso Strada Nuova n.65,27700 Pavia e dovrd pervenire tassativamente entro e non
oltre il 13 aprile 2017 ricorcendo ad una delle seguenti modalitd:

! a mano direttamente al Protocollo di Ateneo - Via Mentana, 4 - 27100 Pavia - nei
giomi di lunedi, martedi, giovedi e venerdi: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il mercoledi
dalle 9:00 alle l2:00 e dalle ore l4:00 alle ore 16:30. Per le domande presentate a mano,
fard fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo Ateneo;

つ
４
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. Lmezzo raccomandata, con awiso di ricevimento.
Per le domande inviate tramite raccomandata con awiso di ricevimento NON fard fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante ma il timbro di ricezione di questo Ateneo;

t 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:
ammini strazione-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.

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 mobilitd eventualmente gid presentate a questo Ateneo anteriormente alla data di
pubblicazione del presente awiso - o comunque al di fuori della presente procedura - non
saranno prese in considerazione. Gli interessati all'attuale procedura dovranno pertanto
presentare una nuova domanda redatta secondo le modalitd e nel rispetto dei termini di cui al
presente awiso.

Alla domanda dovranno essere allegati:
1) curriculum professionale, con l'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 professionalitd corrispondente a quella richiesta dal presente awiso
di mobilitd;
2) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identitd in corso di validitd;
3) nulla osta preventivo e non condizionato al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di
appartenenza, Tale nulla osta non d da ritenersi vincolante o impegnativo per l'Universitd degli
Studi di Pavia circa I'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 ovvero sua copia conforme.
Eventuali certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai fini della
valutazione della candidatura.

Selezione delle richieste

L'Amministrazione si riserva la facoltd 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 mobilitd.
La selezione dei candidati sard condotta da un gruppo di esperti e awerrir attraverso l'analisi del
curriculum vitae ed un colloquio. L'ammissione al colloquio sard decisa, a insindacabile giudizio
del gruppo di esperti, sulla base dell'esame dei curriculum vitae: d quindi possibile che non tutti
coloro che hanno presentato domanda di mobilitd vengano convocati per il colloquio.
In ogni caso l'esito della valutazione sard comunicato agli aspiranti.
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chiede di essere ammesso alla procedura di mobilitd compartimentale ed extra compartimentale ai sensi

dell'art.30 del D.Lgs. 165/2001 indetta dall'Universitd degli Studi di Pavia avente ad oggetto n.1 posto a
tempo indeterminato di categoria D - area tecnica, tecnicolscientifica ed elaborazione dati - presso il
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche per le esigenze del
Laboratorio di Chirurgia Sperimentale.

A talfine, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 44512000, in merito alle conseguenze penalidi

dichiarazionifalsi o mendaci, dichiara sotto la propria responsabilitd (*):

1) di trovarsi in una delle seguenti situazioni (barrare una delle sequenti caselle):

rl dipendente in servizio a tempo indeterminato del Comparto Universitd, appartenente alla categoria

........, posizione economica ....., presso findicare l'Universitd diappaftenenzal

t-l dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni pubbliche di altro Comparto

rindcareた 2■.di apparfenenzal inquadrati in

una qualifica o categoria equivalente alla categoria ........, posizione economica ....... del comparto

Universiti findicare la oualifica o cateooria di appartenenzal

Ｉ
Ｌ



2) la motivazione della richiesta di trasferimento d la seguente:

3) di essere consapevole che l'eventuale convocazione per il colloquio sari effettuata esclusivamente
mediante posta elethonica al seguente indirizzo: ... ... ... ...

4)di allegare alla presente domanda:

I cuniculum professionale, con I'indicazione del titolo di studio posseduto e dell'esperienza lavorativa
maturata, nonch6 degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e di ogni altro

elemento ritenuto rilevante per il candidato (*)
) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identiti in corso di validitA;

l nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.

ll sottoscritto dichiara di essere consapevole che qualora l'eventuale controllo, ex arl.71del D.P,R. 44512000,

sulla veridicitd dei dati autocertificati dovesse evidenziare difformitd rispetto a quanto dichiarato dal candidato,
l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 44512000 e fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello
stesso, prowederA ad escludere, senza alcuna possibiliti di regolarizzazione, il candidato stesso dalla
presente procedura di mobilitA.

ll sottoscritto esprime il proprio consenso affinch6 idati personali fomiti possano essere trattati nel rispetto del

D,Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data

Firma

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

(*) Si ricorda che, ai sensi dell'art.40, comma 1 D,P,R,445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge
18312011, la pubblica amministrazione non pud accettare n6 richiedere ai candidati certificati contenenti
informazioni gid 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.
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I colloqui si svolgeranno entro il mese di aprile 2017.
Inoltre, si awisa che in applicazione dell'an.Sl del vigente CCNL Universitd, verri data
comunque precedenza alle domande di mobilitd compartimentale.

Si comunica inoltre che, contestualmente alla presente procedura, questa amministrazione ha
attivato per il medesimo posto la procedura di mobilitd prevista dall'art.34 bis del D.L.gs.
16512001e s.m.i.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura,
ai sensi del D.Lgs. 19612003, saranno trattati per le finalitd di gestione della procedura medesima
e dell' eventuale procedimento di trasferimento.
Il conferimento di tali dati d obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena I'esclusione.

Il titolare del trattamento dei dati personali d l'Universitd degli Studi di Pavia - Corso Strada
Nuova, 65 27100 Pavia.
Il responsabile del trattamento dei dati personali d la dott.ssa Loretta Bersani - Dirigente
dell'Area Risorse Umane e Finanziarie.

Il responsabile del procedimento d la dott.ssa Ileana Pomici (Servizio Orgarizzazione e

Innovazione - tel. 03821984979 984965 - 984988 mail:
or ganizzazi o ne. innov azione @urnipv. it).

Il presente awiso d consultabile all'Albo Ufficiale di Ateneo all'indirizzo
http://www.unipv.er:/site/home/albo.html e alla pagina web dedicata
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi larticoloT06.html.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza
presente awiso con idonei mezzi di pubblicitd.

Distinti saluti.

di tutto il personale tecnico amministrativo il

GENERALE
)

7診
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