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AI DIRETTORI GENERALI DELLE 
UNIVERSITÀ 
LORO SEDI 
 
A TUTTI GLI INTERESSATI 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Avviso mobilità del personale compartimentale ed extracompartimentale ai sensi 
dell’art. 30 D.LGS. 165/2001 
 
Al fine di favorire i trasferimenti del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come previsto dalla normativa in 
oggetto, si comunica che questa Amministrazione intende ricoprire i seguenti posti: 
 

 3 posti di categoria D, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il 
Centro di Ricerca ARC-NET. 

 
Requisiti richiesti: 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

COMPETENZE RICHIESTE 
 

Diploma di laurea in Scienze 
Biologiche (o Laurea triennale 
della classe 12 – D.M. 509/99 o 
della classe L-13 - D.M. 270/04), 
Biotecnologie (o Laurea triennale 
della classe 1 – D.M. 509/99 o 
della classe L-2 D.M. 270/04), 
Laurea triennale in tecniche di 
laboratorio Biomedico 
appartenente alle classi SNT/03 – 
D.M. 509/99 o L-SNT3 – D.M. 
270/04. 

 

La persona idonea sarà chiamata a svolgere in maniera 
autonoma attività tecnico-scientifiche nel campo del 
biobanking volto alla ricerca biomedica traslazionale e 
applicativa e dovrà possedere conoscenze tecnico-
pratiche relative allo sviluppo di protocolli e di 
metodologie per fini applicativi nel campo del biobanking. 
Dovrà pertanto dimostrare conoscenze teorico-pratiche 
relative a: 
- Raccolta di materiali biologici umani per una biobanca 
di ricerca; 
- Processamento del materiale per la creazione di 
modelli di cancro in vitro e in vivo; 
- Purificazione di molecole da sangue periferico, da 
tessuti inclusi in paraffina e criopreservati a fini analitici 
per la caratterizzazione molecolare di cellule, tessuti e 
fluidi. 
- Separazioni cellulari da tessuti freschi, congelati, fissati 
e inclusi. 
Le persone idonee dovranno essere inoltre in grado di 

utilizzare software per la registrazione, caratterizzazione 

clinicopatologica e molecolare, nonchè il tracciamento dei 

campioni per la biobanca e per i modelli in vitro e in vivo 

da questi derivati.  

 
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione. 
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La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità redatta in carta semplice ed indirizzata al 
Dirigente della Direzione Risorse Umane dell’Università di Verona, Via dell’Artigliere 8 – 37129 
Verona, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 31 agosto 2017 con una delle seguenti 
modalità: 
 

 Spedita all’indirizzo sopra indicato. A tal fine non fa fede il timbro e la data dell’ufficio 
postale di spedizione, ma dovrà pervenire entro e non oltre il termine indicato; 

 Consegna a mano presso la Direzione Risorse Umane - Area personale tecnico-
amministrativo e reclutamento - U.O. Concorsi (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00) 
– Via dell’Artigliere, 19 – Verona; 

 Inviata per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 
ufficio.protocollo@pec.univr.it L’invio potrà essere effettuato unicamente da altra PEC, non 
sarà considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non 
certificata. La domanda e gli allegati dovranno essere inviati in formato PDF. 

 
Nella domanda, dovrà essere dichiarato, sotto la propria responsabilità, tenuto conto di quanto 
richiamato dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, quanto segue: 
 

 i dati anagrafici; 

 l’indicazione dell’Amministrazione di appartenenza, della categoria, dell’area e della 
posizione economica dell’attuale inquadramento; 

 l’indicazione del titolo di studio posseduto; 

 il periodo di servizio prestato presso l’Amministrazione di appartenenza; 

 le eventuali motivazioni che sottendono alla richiesta di trasferimento (ad esempio: 
ricongiungimento familiare, eventuale presenza di famigliari disabili, ecc.). 

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati: 
1) curriculum culturale e professionale, con l’indicazione del titolo di studio e dell’esperienza  
lavorativa maturata; 
2) nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
3) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Valutazione delle domande. 
 
Le domande pervenute verranno valutate, anche comparativamente, da una Commissione 
attraverso l’analisi del curriculum vitae e dell’esito del colloquio individuale. 
Si informa altresì che, questa Amministrazione ha avviato per i medesimi posti, la procedura di 
mobilità di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web all’indirizzo: 
http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=1 
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di tutto il personale tecnico amministrativo il 
presente avviso con idonei mezzi di pubblicità. 
Si ringrazia per la collaborazione e, con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

LA DIRETTRICE GENERALE 
Dott.ssa Giancarla Masè 

 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 

articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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Al Dirigente 
Direzione Risorse Umane 
Università di Verona 
Via dell’Artigliere, 19 
37129 Verona 
 

….l …. sottoscritt…. 
 
NOME__________________________COGNOME _____________________________________ 
 
NAT…. A________________________________ IL ____________________________________ 
 
RESIDENTE A _____________________________ IN VIA _______________________________ 
 
CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 
 

PRESENTA 
 
domanda di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 57 del vigente 
CCNL – Comparto Università, per: 
 
3 POSTI DI CATEGORIA D – AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE 
DATI PER IL CENTRO DI RICERCA ARC-NET 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti 
falsi 

DICHIARA 
 
A) di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la seguente 

Amministrazione:  
___________________________________________________________ 
a decorrere dal _____/_____/_______; 
 

B) di essere attualmente inquadrato/a nella categoria/qualifica ____________ posizione 
economica ___________ area __________________________; 
 

C) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
__________________________________________________________________________ 
 
conseguito in data _____/_____/________presso __________________________________ 
 

D) di chiedere la mobilità per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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...l… sottoscritt… ALLEGA alla presente domanda: 
 

o curriculum culturale e professionale; 
o nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
o copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 
DICHIARA che tutti i fatti e gli stati indicati nel curriculum sono da ritenersi dichiarati ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46 e/o 47 del DPR 445/2000, con consapevolezza delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000; 
 
DICHIARA di accettare incondizionatamente le clausole del bando di mobilità e di autorizzare, ai 
fini del presente procedimento di selezione, il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. 
Lgs. 30.06.2003 n. 196. 
 
Desidera ricevere ogni comunicazione riguardante la procedura di mobilità al seguente indirizzo: 
 
Cognome______________________Nome___________________________________________ 

Via___________________________________CAP___________comune____________________ 

(Prov._______) Tel.______________________ e-mail___________________________________ 

Data____________________________________Firma_____________________________ 
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