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DIPARTIMENTO DI CHIMICA
A VVISO DI SELEZIONE
n.1/2015 del 12/0112015
Incarico individuale di prestazione occasionale (o prestazione professionale) presso il
Dipartimento di Chimica (art. 7 c. 6 D.L.vo 165/2001 modificato dall'art. 32 L. 248/2006).

Il Direttore del Dipartimento di Chimica, dell 'Università degli Studi di Pavia, ai sensi
dell'art.32 del Legge 4 agosto 2006, n. 248, intende affidare ad esperto di provata competenza un
incarico individuale di prestazione occasionale o prestazione professionale avente per oggetto
funzioni altamente qualificate relative a" Microchirurgia su animali di piccola taglia (ratti)" nell'ambito
del progetto di ricerca finanziato dal progetto PRIN 2010-2011.
Durata dell'incarico:

Il presente contratto avrà durata di un mese, decorrente dalla data di emanazione del provvedimento
con il quale il Responsabile della Struttura universitaria attesta il positivo esperimento del controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lètt
j)e lettf-bis) della legge n. 20/1994 e s.m.i.;
L'efficacia e l'esecuzione del contratto sono condizionate ali 'esito positivo del procedimento di
controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, qualora predetto controllo dia esito negativo il
contratto di intende risolto dal momento della sottoscrizione e nulla è dovuto ali 'incarico
Il collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività:

"Inoculo intrasplenico/intraportale di cellule neoplastiche per lo sviluppo di neoplasia epatica primitiva e
secondaria ";
Titolo di studio richiesto:

Laurea in Medicina e Chirurgia; Dottorato in Chirurgia Sperimentale e Microchirurgia
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all 'estero devono allegare alla domanda di
partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne
l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione
Requisiti professionali richiesti:
IJ

Conoscenza specifica di tecniche di microchirurgia;

IJ

Conoscenza di tecniche di anestesia su animali di piccola taglia;

L'importo lordo collaboratore pari ad Euro 1.800,00 (milleottocento/OO). La spesa graverà sul fondo
PRIN 2010-20 Il - Responsabile Prof. Piersandro Pallavicini, sul quale esiste la necessaria copertura
finanziaria.
Le domande di partecipazione, accompagnate dal curriculum vitae et studiorum, dovranno
essere indirizzate alla Segreteria del Dipartimento di Chimica - Via Taramelli, 12 - 27100 Pavia e
dovranno pervenire perentoriamente entro le ore 16.00 del 3/2/2015.
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Apposita commissione esaminatrice valuterà i curricula mediante esame comparativo degli
stessi, mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste.
Il suddetto esame prenderà in considerazione il titolo di studio, le esperienze lavorative pregresse, le
eventuali specializzazioni e tutti gli altri titoli prodotti, purché inerenti le funzioni oggetto
dell'incarico.
La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre anche solo una parte dei candidati ad un
colloquio.
Previa approvazione degli atti legati all'espletamento della procedura di selezione, il
Dipartimento di Chimica procederà al conferimento dell'incarico: l'efficacia del relativo contratto è
tuttavia subordinata al positivo espletamento del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti
ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 20/1194 e s.m.i.
Hanno titolo a partecipare alla selezione, purché in possesso dei requisiti richiesti:
a) il Personale di categ. D o EP (se appartenente ai ruoli del personale TA) afferente a struttura
organizzativa diversa da quella del proponente, che dichiari di poter effettuare le prestazioni in
orario di servizio, esibendo il relativo nulla osta del Responsabile della struttura di afferenza
(in tal caso non compete alcun compenso);
b) tutto il Personale afferente a struttura organizzati va diversa da quella del proponente che si
dichiari disponibile ad effettuare le prestazioni al di fuori dell'orario di servizio (in tal caso il
compenso sarà ridotto del 20%)
c) persone esterne all 'Università di Pavia.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno
trattati, per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di stipula e
gestione del contratto, nel rispetto del D.lgs. 196/03.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 241/1990 il Responsabile del procedimento di cui al
presente bando è il Direttore del Dipartimento di Chimica.
Si informa che il vincitore, in concomitanza con la firma del contratto, è tenuto a far pervenire alla
Segreteria del Dipartimento di Chimica il curriculum vitae e studiorum in formato digitale come file
rtf o doc all'indirizzo di posta elettronica: segreche@unipv.it
La graduatoria finale della selezione in oggetto verrà pubblicata sulla pagina web riservata agli
incarichi: http://www-1.unipv.itlincarichi

IL RESPONSABILE DELLA STRUTURA
Prof. Lucio Torna
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Al Direttore
Dipartimento di Chimica
ViaTaramelli, 12
27100 PAVIA

OGGETTO: Avviso di selezione n. XXXXXX:XX de1 XX:XXXXXXX riguardante un incarico
individuale di collaborazione (specificare se coordinata e continuativa o occasionale)
X:XXX:XXXXXX avente per oggetto XXX:XXXXXX presso il Dipartimento di
Chimica (art. 7 c. 6 D.L.vo 165/2001 modificato dall'art. 32 L. 248/2006).

IlIla sottoscritto/a XXXXXXXXXXXXXX nato/a a XXXXXXX:XXXXX (Prov. XX) il
XXXXXXX:XX e residente in XXXXXXXXXX (Prov. XX) Via. XXXXX:XXXXXXXX n. XXXX ,
telefono X:XXX:XXXXXXXXX, codice fiscale XXXXX:XXX:XXXXX:XXX:XXX
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.

IlIla sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto del DJgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Distinti saluti

Firma

Allega alla presente domanda di partecipazione il proprio curriculum vitae ed studiorum ed eventuali
altri titoli prodotti.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 - D.P.R. 44512000)

lilla sottoscritto/a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

CF ___________________________
natalo a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ il _ _ _ _ _ _ _ _ __
residente a ____________ in via ___________ n

consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze
penali di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA

D

che le pubblicazioni / i titoli sotto elencati e prodotti in copia sono conformi all'originale)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che qualora dal controllo di cui all'articolo 71,
D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R.
44512000.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura per il
cui espletamento viene rilasciata la presente dichiarazione.
Data ________

Il dichiarante*
(Firma per esteso e leggibile)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37, D.P.R. 445/2000

