Università degli Studi dell’Insubria
Dipartimento Biotecnologie e Scienze della Vita
AVVISO
PROCEDURA COMPARATIVA

Il Direttore
VISTO l’art.7 comma 6 del D.L. 165/01 con cui è stato disposto
che per il conferimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa ed occasionali si deve
provvedere tramite procedura comparativa;
VISTO l’estratto del Consiglio di Dipartimento del 18/01/2012
con il quale è stato autorizzato il conferimento dell’
incarico collaborazione coordinata e continuativa,
richiesto dal Prof. Marco Saroglia;
PRESO ATTO che nell’ estratto sopra citato è evidenziata la
natura
della
prestazione
altamente
qualificata,
temporanea e di supporto al servizio;
PRESO ATTO che è stata accertata l’impossibilità di utilizzare le
risorse umane disponibili all’interno dell’Ateneo tramite
avviso interno in data 08/03/2012;
RENDE NOTO
Art. 1- oggetto procedura comparativa
E’ indetta una selezione mediante esame comparativo dei curricula, per
l'affidamento di un incarico altamente qualificato per supporto alla ricerca
di natura coordinata e continuativa, della durata di 6 mesi, decorrenti
dalla data successiva al momento in cui la legittimità del contratto sia
stata accertata da parte della Corte dei Conti o siano decorsi i termini
senza rilievi.
L’incarico consiste in: “L'effetto della supplementazione di metionina
nella dieta del salmone atlantico sull'attività ed espressione degli
enzimi pancreatici”.
Art.2- requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica
coloro che, alla data di scadenza del termine, di seguito indicato, di
presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei
seguenti requisiti:

Il candidato dovrà avere il seguente profilo professionale e le
seguenti caratteristiche curriculari:
1)
Titolo di studio: Laurea magistrale nella classe delle scienze
biologiche con tesi in uno dei seguenti settori: ittiologia;
acquacoltura oppure laurea straniera equivalente.
2)
Dottorato di ricerca: italiano o straniero ottenuto nei settori
dell’ittiologia o del acquacoltura.
Per i titoli di studio conseguiti
dichiarazione di equipollenza;

all’estero

e’

richiesta

una

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri
dell’Unione Europea ed Extra Europea, congiuntamente al godimento dei
diritti
civili
e
politici
anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua italiana ;
Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi
dall’ elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti,dispensati
o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
Art. 3 – domande di partecipazione
Gli interessati devono redigere le domande secondo l’ allegato Modello “A”,
che fa parte integrante del presente bando, pubblicato nel sito Web
dell’Università dell’Insubria (www.uninsubria.it) , con tutti gli elementi in
essi richiesti.
Le domande di ammissione, corredate della documentazione richiesta,
dovranno pervenire tramite il servizio postale o servizio sostitutivo al
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita Via J.H. Dunant
n°3- 21100 Varese
oppure presentate
direttamente all'Ufficio
Segreteria del Dipartimento Via J.H. Dunant n°3, entro il 02 aprile
2012 pena l'esclusione dal concorso.
Farà fede, nel caso di invio a mezzo corriere, il timbro di accettazione da
parte della ditta incaricata e, nel caso di invio a mezzo raccomandata, il
timbro e la data dell’Ufficio postale accettante, come previsto dall’art. 2
del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
Nella domanda (Mod. “A”), redatta in forma di dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con allegata fotocopia documento di
identità in corso di validità, i candidati devono dichiarare sotto la
propria responsabilità, a pena esclusione:
1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita,la residenza ed il
recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico e l'indirizzo email)
2) di essere in possesso del diploma di laurea italiana o del titolo di studio
conseguito all’estero. Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero deve
essere dichiarata la sussistenza dell’equiparazione;
3) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e di non
essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
Il Dipartimento non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi
nelle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili all’Amministrazione medesima.
I titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione
comparativa, ai sensi dell’art. 5 del presente avviso, devono essere
dichiarati dai candidati nella domanda, a pena di non valutazione; i titoli
possono essere prodotti in allegato alla domanda di partecipazione, in
originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art.47 del DPR 28.12.2000, conforme al Mod. “B”, con allegata
fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Art. 4 – commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore del Dipartimento
ed è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente,
esperti nella materia attinente la professionalità richiesta.

•
•
•

Art. 5 - valutazione comparativa
La selezione avverrà mediante esame comparativo dei curricula
presentati, con particolare riferimento all’esperienza formativa e
professionale attinente alla figura ricercata, mirante ad accertare la
miglior coerenza con le caratteristiche curriculari richieste, integrato da
un’eventuale colloquio.
La convocazione per quest’ultimo verrà tempestivamente effettuata, a
mezzo del recapito e-mail indicato nella domanda.
La mancata partecipazione al colloquio comporta l’esclusione dalla
procedura selettiva.
La Commissione stabilisce per ogni curricula un massimo di 60 punti da
ripartire nel modo seguente:
Titoli scientifici e professionali per un massimo di 20/60
Esperienze professionali riguardanti l’oggetto dell’incarico 30/60
Eventuali altri titoli di studio e/o qualificazione professionale 10/60
In caso di ex aequo, la Commissione procederà ad un colloquio di
valutazione dei candidati.
Per l’assegnazione dell’incarico, il candidato dovrà conseguire un
punteggio complessivo di almeno 40 punti.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare alcun incarico e/o
di assegnarlo anche in presenza di una sola domanda di partecipazione.
Art. 6 - graduatoria di merito
Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un
giudizio complessivo e compilerà una graduatoria di merito sulla base della
somma dei punteggi ottenuti, designando il candidato che, in base a tale
graduatoria, sia risultato vincitore. A parità di merito verrà considerato
quale titolo di preferenza la minore età.
La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è approvata
con atto del Direttore del Dipartimento.
Al candidato vincitore sarà data comunicazione scritta dell’affidamento
dell’incarico.
Art. 7 – contratto
I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto di
diritto privato di prestazione d’opera intellettuale, in conformità alle norme
vigenti, previa presentazione della dichiarazione inerente la propria
situazione fiscale e previdenziale.
Per effetto di quanto dispone l’art. 3 della Legge del 14 gennaio 1994 n. 20,
come modificato dall’art. 17, comma 30 del D.L. 1 luglio 2009, che prevede
il preventivo controllo di legittimità, da parte della Corte dei Conti, sugli atti
e contratti di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, l’efficacia del
contratto oggetto della presente selezione sarà differita all’esito del controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti sugli atti della
presente procedura, ove positivo.
Viene riconosciuto un compenso lordo percipiente di € 12.000,00, somma

liquidabile in rate mensili.

Art. 8 - informativa
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo. 30/06/2003 n. 196 i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione
della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato D.L.vo. n.
196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Dipartimento.
Varese,

14 marzo 2012

IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Bernardini

Modello “A”
Al Direttore
del Dipartimento di
Biotecnologie e Scienze della Vita
Università degli Studi dell’Insubria
Via J.H. Dunant, 3
21100 Varese

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla
procedura comparativa dei curricula, per la stipula di un
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, avente ad
oggetto:
“L'effetto della supplementazione di metionina nella dieta
del salmone atlantico sull'attività ed espressione degli
enzimi pancreatici”.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R
responsabilità, quanto segue:

445/2000, dichiara, sotto la propria

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

SESSO M

LUOGO DI NASCITA

PROV.

RESIDENTE A

PROV.

INDIRIZZO

CAP

F

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:
LOCALITA’

PROV.

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO

E MAIL

CHE POSSIEDE I REQUISITI-TITOLI RICHIESTI DALL’ART. 2 DELL’AVVISO PER ESSERE
AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, CHE DI SEGUITO SI INDICANO(completi
di tutti gli estremi ai fini della verifica):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHE NON SUSSISTONO CAUSE LIMITATIVE DELLA CAPACITA’ DEL SOTTOSCRITTO DI
SOTTOSCRIVERE CONTRATTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI ESPLETARE
L’INCARICO OGGETTO DELLA SELEZIONE (affermazione attestata dal fatto che viene
barrato dal candidato il “si” di seguito indicato)
SI

CHE IL SOTTOSCRITTO POSSIEDE I SEGUENTI TITOLI CHE DICHIARA AI FINI DELLA
VALUTAZIONE COMPARATIVA, NEI TERMINI DI CUI ALL’ART. 5 DELL’AVVISO DI SELEZIONE. E’
DISPENSATO DALLA PRODUZIONE DI TITOLI IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICATA OVVERO
IN COPIA DICHIARATA CONFORME ALL’ORIGINALE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 (indicare
ciascun titolo completo di tutti gli estremi identificativi, non solo ai fini della verifica, ma anche
soprattutto ai fini dell’opportuna valutazione di ciascuno di essi; per l’effetto dovrà essere indicato
anche il punteggio dei titoli di studio posseduti
ecc):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ALLEGA:
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di identità in corso di validità
Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali), dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università
per
assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Data………………………

Firma
……………………………………………………………………………………………………….

La firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione, e deve essere leggibile.

MODELLO “B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

..l... sottoscritt...
Cognome….……………………………………………… nome …………………………………………….
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nat..a ………………………………………………..………(prov……..) il …………………………….........
e residente in …………………………………………………………………………(prov. ………………)
via ………………………………………………………………………………………………… n. ……....
DICHIARA

-

che tutti i titoli, i certificati e le pubblicazioni allegati sono conformi all’originale;
di essere in possesso dei seguenti titoli e attestati:

…………………………………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………….......................
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in
caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi come previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri
la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 ( codice in materia di protezione
dei dati personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati
dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità

.....................................
(luogo e data)
………………………………………………….…
Firma

