BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI
COMPLESSIVI n.6 POSTI DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Disposto n. 105 /APO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2008 con la quale, sulla base
della disponibilità dei punti organico ed in base alla programmazione del fabbisogno di personale
tecnico-amministrativo è stato deliberato di procedere alla copertura, mediante concorso pubblico,
dei seguenti posti:
- n.1 posto di cat. D Area Tecnica,Tecnico-scientifica ed Elab.Dati per il Dipartimento di Scienze
Chimiche ,
- n.1 posto di cat. D Area Tecnica,Tecnico-scientifica ed Elab.Dati per il Dipartimento di Scienze
della Terra,
- n.2 posti di cat.D Area Tecnica,Tecnico-scientifica ed Elab.Dati per il Dipartimento di Biologia ad
uno dei quali sarà affidato il compito di collaborare con la Scuola di specializzazione in Biochimica
Clinica per le sue esigenze tecniche;
- n.1 posto di cat. D Area Tecnica,Tecnico-scientifica ed Elab.Dati per il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Sanità pubblica;
- n.1 posto di cat.C Area Amministrativa per l’ Ufficio Sistemi di Qualità / Staff Rettorato;
Visto il D.L.gvo 30.3.2001, n. 165 ed in particolare gli artt. 34, 34bis e 35;
Visto il DPR 9.5.1994 n. 487 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2007 n. 244 – finanziaria per l’anno 2008;
Vista la legge 6.8.2008 n. 133
Considerato che relativamente a detti posti sono state attivate le procedure di mobilità previste dagli
artt. 34 e 34bis del D. Lgs.165 del 30. 3 2001 per le quali non è ancora pervenuta risposta;
Considerato che questa Amministrazione ha stipulato con il Centro per l’ impiego di Tolentino,
competente per territorio, una convenzione finalizzata alla copertura della quota di posti riservati a
lavoratori disabili secondo quanto stabilito dalla legge 68/99 utilizzando le varie modalità in essa
previste;
Considerato che sono in corso le procedure previste nella convenzione per l’attuazione degli
obiettivi programmati;
Visto il regolamento adottato da questa Università in materia di assunzioni a tempo indeterminato
approvato dal C.di A. nella seduta n. 460 del 9 luglio 2003;
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Vista la tab. A annessa al CCNL 9.8.2000 concernente la definizione delle Categorie del personale,
le loro attribuzioni ed il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno;
Visto il CCNL del 16. 10.2006 valevole per il quadriennio 2006-2009 che in materia di accesso
dall’esterno, conferma quanto precedentemente stabilito;
Visto il D.Lgs. 215 dell’ 8.5.2001 in particolare l’art. 18 c. 6 e 7 nonché il D.Lgs. n. 236 del
31.7.2003 ed in particolare l’art.11 ed il D.Lgs. n. 197 del 19.8.2005 art. 12;
Considerato che nell’ultimo concorso pubblico espletato ( Bando Disp. D.A. n.49 del 13.5.2008 in
applicazione delle norme sopra citate era stata cumulata ed accantonata una frazione di posto pari
a 0,4;
Considerato che, in base alle norme sopra citate, la quota da riservare per i volontari delle forze
armate in ferma breve o ferma prefissata quadriennale è pari al 30% dei posti messi a concorso;

DISPONE
Art. 1
1. L’ Università degli studi di Camerino indice i seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami:
o Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di cat. C - Area Amministrativa, Staff
Rettorato, Ufficio sistemi qualità valutazione e programmazione:
o Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di cat. D - Area Tecnica,TecnicoScientifica ed Elaborazione dati, per il Dipartimento di Scienze Chimiche:
o Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di cat. D - Area Tecnica,TecnicoScientifica ed Elaborazione dati, per il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Sanità
Pubblica:
o Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di cat. D - Area Tecnica,TecnicoScientifica ed Elaborazione dati, per il Dipartimento di Biologia M.C.A. in particolare per i
laboratori di genetica molecolare e dei microrganismi, biologia molecolare e biotecnologie
microbiche:
o Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di cat. D - Area Tecnica,TecnicoScientifica ed Elaborazione dati, per il Dipartimento di Biologia M.C.A in particolare per i
laboratori di biochimica e chimica clinica ed i laboratori della Scuola di Specializzazione in
Biochimica Clinica:
o Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di cat. D - Area Tecnica,TecnicoScientifica ed Elaborazione dati, per il Dipartimento di Scienze della Terra:
Art. 2
1. A fini dell’applicazione delle riserve previste dal D.Lgs. 215 dell’ 8.5.2001 per i volontari
delle forze armate in ferma breve o ferma prefissata quadriennale, pari al 30% dei posti per
ciascuna procedura,si ha la seguente tabella di accantonamenti e riserve:
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CONCORSO

BANDO
DISPOSTO DATA

PERCENTUALE TOTALE RISERVA
RESTO
RISERVATA
PROGR. EFFETTUATA UTILIZZABILE

1 POSTO CAT D
AMM.VA - S AS(ESPLETATO)

48

12/05/08

0,3

1,1

1

0,1

1 POSTO CAT D
T. T.S.- ELAB.DATI
CINFO
(ESPLETATO)

49

13/05/08

0,3

0,4

0

0,4

1 POSTO CAT C AMM
USIQUAL

105

13/10/2008

0,3

0,7

0

0,3

1 POSTO CAT D
TECN.T.S.EL.D. -DIP.
SC. CHIMICHE

105

13/10/2008

0,3

1,0

1,0

0,0

1 POSTO CAT D TECN
T.S. EL.D. dip. MED.
SPERIM

105

13/10/2008

0,3

0,3

0,0

0,3

1 POSTO CAT. D DIP.
BIOLOGIA (Genetica)

105

13/10/2008

0,3

0,6

0,0

0,6

105

13/10/2008

0,3

0,9

0,0

0,9

105

13/10/2008

0,3

1,2

1

0,2

1 POSTO CAT. D DIP.
BIOLOGIA (Sc. Spec.
Biochimica)
1 POSTO CAT D
TECN.T.S.EL.D. -DIP.
SC. della TERRA

3. Nel caso in cui nella graduatoria di merito non risultino candidati aventi titolo alla predetta
riserva i posti per il Dipartimento di Scienze Chimiche, cat. D Area Tecnica,T.S. ed E.D.- ed il
posto per il Dipartimento di Scienze della Terra, cat.D Area Tecnica,T.S. ed E.D. si intendono
pubblici e l’amministrazione procederà all’assunzione ai sensi e nei limiti della normativa vigente
secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Art. 3
2. Le mansioni proprie della categoria C e D ai sensi del CCNL del comparto Università del
16.10.2008 - Tab. A -, hanno le seguenti caratteristiche:
Cat. C
“Grado di autonomia
svolgimento di attività inerenti procedure con diversi livelli
di complessità basate su criteri parzialmente prestabiliti ;
Grado di responsabilità : relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite” .
Cat. D
“Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite;
“Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnica e/o gestionale delle soluzioni adottate.
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3. L’Amministrazione, nel rispetto delle previsioni contrattuali e qualora esigenze operative e
organizzative lo rendano necessario, si riserva la possibilità di assegnare il lavoratore ad una
struttura diversa, anche quelle collegate (situate in città diverse da Camerino) e di richiedere lo
svolgimento di attività diverse da quelle che sono indicate nell’allegato D, che abbiano tuttavia le
caratteristiche indicate nel comma 2 del presente articolo, facendosi carico degli eventuali
interventi formativi necessari.
4. L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
Art. 4
1. Per la partecipazione ai concorsi indicati all’art.1 sono richiesti i seguenti requisiti
comuni:
- età non inferiore agli anni 18,
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
- godimento dei diritti politici,
- idoneità fisica alle mansioni proprie dei posti messi a concorso,
- posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per coloro che ne sono stati
soggetti.
- Possesso del titolo di studio specificato negli allegati relativi a ciascun concorso.
2. Non possono accedere alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e
coloro che siano stati licenziati da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare, destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con D.P.R. 10.1.1957 n. 3.
3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani ( l’equipollenza deve essere
dichiarata e/o comprovata contestualmente alla domanda citando il provvedimento che la
sancisce);
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tale ultimo requisito sarà comprovato o dal possesso di un titolo di studio rilasciato da una
Scuola italiana, da indicare nella domanda, o da altra situazione che comprovi tale conoscenza,
anche tale ultima circostanza deve essere dichiarata nella domanda. Qualora le dichiarazioni del
candidato non siano sufficientemente probanti verrà eseguita una prova preliminare tendente ad
accertare una sufficiente conoscenza della lingua italiana.
4. I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
5. Tutti i candidati, salvo provvedimento contrario notificato prima dell’inizio della selezione,
sono ammessi alle prove con riserva di verifica del possesso dei requisiti e della regolarità della
domanda. L’accertata mancanza dei requisiti, o la presenza di vizi insanabili nella domanda di
partecipazione, daranno luogo alla esclusione dal concorso che potrà avvenire in ogni sua fase.
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Art. 5
1. Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno produrre una domanda in carta semplice (v.
All. A) contenente le dichiarazioni appresso indicate.
Qualora il candidato intenda partecipare a più concorsi dovrà produrre una domanda per ciascun
Concorso.
Dichiarazioni da riportare nella domanda di partecipazione:
-

-

-

-

cognome, nome,data e luogo di nascita, residenza, con indicazione della comune, via n.
civico codice di avviamento postale e provincia;
possesso della cittadinanza italiana ovvero di quella di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o
dell’avvenuta cancellazione delle liste medesime;
possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, con l’indicazione della
data di conseguimento e l’Istituto scolastico presso cui è stato conseguito;
qualora si tratti di titolo conseguito all’estero indicare il provvedimento che sancisce
l’equipollenza con il titolo italiano richiesto;
posizione nei confronti degli obblighi militari (per gli aspiranti che ne siano stati soggetti);
eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
indulto, condono o perdono giudiziale) nonché gli eventuali procedimenti in corso; la
dichiarazione è richiesta anche se negativa;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, il periodo di servizio svolto e la causa
di cessazione;
non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare, destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3;
lingua straniera scelta per la prova orale qualora sia prevista la possibilità di scelta,
eventuali titoli di preferenza di cui alla tabella C allegata al presente bando;
da far valere in caso di pari merito;
dichiarazione di disponibilità a raggiungere qualsiasi sede dell’ Università di Camerino sia
quelle situate nel capoluogo sia quelle collegate;
richiesta di valutazione dei titoli di merito elencati in apposito allegato;
richiesta di usufruire della riserva di cui al D.Lgs 215/2001, relativamente ai soli posti
oggetto di riserva, ( 1 posto cat.D Dip. Schienze Chimiche e 1 posto di cat. D Dip.Scienze
della Terra) qualora il concorrente sia provvisto dei requisiti previsti dal citato D.Lgs
215/2008.

2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza, o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento
di tali diritti; essi debbono dichiarare anche di conoscere la lingua italiana indicando il titolo o la
circostanza che comprovino tale conoscenza.
3. I candidati portatori di handicap che intendano usufruire degli ausili previsti dalla legge 104/92,
devono specificare nella domanda l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. La
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richiesta dovrà essere suffragata da idoneo certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/92, da allegare alla domanda.
4. Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione saranno rese ai sensi e con le
condizioni previste dal DPR 445/2000 e dovranno pertanto contenere tutti gli elementi che possano
consentirne la verifica.
5. Le domande dovranno contenere anche l'esatto recapito a cui l’Amministrazione dovrà
indirizzare eventuali comunicazioni.
6. Unitamente alla domanda, completa delle dichiarazioni sopra indicate, il candidato, qualora ne
sia in possesso, dovrà produrre un elenco, datato e firmato, dei titoli di cui chiede la valutazione,
utilizzando lo schema presente nell’allegato A (A/2).
Gli stati, i fatti e le situazioni che costituiscono titoli di merito possono essere documentati con atti
originali o copie dichiarate conformi agli originali, oppure con dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dell’atto di notorietà rese sotto la propria responsabilità con le condizioni previste
dal DPR 445/2000. Qualora si scelga tale ultima modalità, l’elenco dei titoli valutabili dovrà
contenere, per ciascun titolo dichiarato, tutti gli elementi che consentano l’accertamento della
veridicità della dichiarazione, la natura del titolo dichiarato e gli elementi che, secondo quanto
previsto dal bando (Allegato B) saranno presi in considerazione per la valutazione. La
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere resa anche relativamente alle eventuali
copie di documenti non autenticate da autorità pubbliche. Non si terrà conto di dichiarazioni
incomplete.
7. Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno effettuare un versamento di €20,00 sul
CCP 14566624 intestato a “Università degli Studi Camerino – Servizio tesoreria” indicando nella
causale: con precisione il concorso a cui si vuol partecipare (“Contributo partecipazione concorso
………… ) ed allegare alla domanda la ricevuta del versamento o copia di essa. Il mancato
versamento o l’assenza tra gli allegati alla domanda della ricevuta che lo comprova, e, comunque la
mancata esibizione di essa, comportano la non ammissione del candidato alle prove.
8. La domanda, inoltre, dovrà essere corredata della copia completa di un documento
di riconoscimento in corso di validità datato e firmato.
9. La domanda, dovrà essere inviata all’Università degli Studi di Camerino entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’ avviso nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando una
delle seguenti modalità:
- inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: UNIVERSITA’
DEGLI STUDI – PIAZZA CAVOUR 19F - 62032 CAMERINO (MC).
- trasmessa tramite Fax al n. 0737 402023 Area Personale e Organizzazione – Ufficio Concorsi
Personale Tecnico-amministrativo Università Camerino
- presentata entro gli stessi termini direttamente all’ Area Personale e Organizzazione, sita a
Camerino in Piazza Costanti 4 nelle giornate dal Lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.
10. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità ed onere per la dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
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eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a cause di forza
maggiore e, nell’ipotesi di trasmissione via fax, per una ricezione incompleta o illeggibile.
11. L’avviso del presente concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV
serie speciale – Concorsi ed esami - . Il testo completo del bando sarà affisso all’albo generale dell’
Università presso l’Area Personale e Organizzazione, Piazza dei Costanti 4 – Camerino- e
pubblicato nel sito www.unicam.it .
Il bando contiene anche un allegato ( Allegato F) in cui sono riportate le date delle prove di ciascun
concorso e la data di pubblicazione degli esiti della valutazione delle prove scritte e dei titoli.
12. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati,
pertanto non verrà effettuata nessuna comunicazione personale.
13.II concorsi indetti con il presente disposto potranno essere ritirati o annullati o non dare luogo
all’assunzione qualora la procedura di mobilità avviata in applicazione degli artt.34 e 34b del D.
Lgs. 165/2001, per la quale è previsto un termine di 60 giorni non ancora scaduto, dia esito positivo.
In tale eventualità i candidati saranno preavvertiti.
Art. 6
1. La Commissione giudicatrice del concorso è nominata ai sensi delle norme generali in materia
e del vigente regolamento. Essa sarà costituita da componenti esperti nelle materie d’esame ed
integrata, qualora sia necessario, da esperti delle lingue straniere e/o di informatica per la prova
orale.
Art. 7
1. La selezione si articolerà nelle seguenti tre fasi:
a) valutazione dei titoli di merito;
b) prove scritte: relativamente ai concorsi di cat. D le prove scritte saranno 2 di cui una a carattere
teorico pratico; nel concorso di cat. C è prevista una sola prova scritta a contenuto teorico-pratico;
c) prova orale.
2. Il punteggio massimo complessivo attribuibile sarà di punti 90 così ripartiti:
Titoli di merito punti 30,
Prove scritte punti 30,
nei concorsi in cui siano previste due prove scritte, il punteggio relativo alla parte scritta è
costituito dalla media dei punteggi riportati nelle due prove, purché siano state entrambe
superate;
Colloquio punti 30.
Le prove si considerano superate ottenendo in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21 su
30 .
Entreranno nella graduatoria finale solo i candidati che avranno superato tutte le prove.
Il punteggio complessivo finale si otterrà sommando i punti riportati in ciascuna prova con quelli
attribuiti per i titoli di merito. Nei concorsi di cat.D ai fini della graduatoria sarà conteggiata la
media delle votazioni riportate nelle prove scritte sommandola al punteggio delle prova orale e a
quello ottenuto nella valutazione dei titoli.
3. Ai fini della valutazione, i titoli di merito debbono essere inerenti e qualificanti rispetto alla
professionalità propria dei posti messi a concorso. Nell’allegato B sono riportate le tipologie di
titoli di merito valutabili ed il punteggio attribuibile a ciascuna categoria. Le conoscenze e
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competenze richieste, che costituiscono il programma d’esame, e le prove previste per ciascun
concorso, sono riportate nell’allegato D. Al Bando di concorso è allegato anche un prospetto in cui
è contenuto il diario generale di tutte le prove relative ai concorsi indetti con il presente bando, gli
orari ed il luogo in cui si svolgeranno ( Allegato F).
4. Oltre agli argomenti specifici, propri di ciascun posto messo a concorso, sarà richiesta a tutti la
conoscenza di una lingua straniera, indicata nel programma d’esame, e la capacità di utilizzare i più
comuni programmi informatici (pacchetto Office, posta elettronica ed Internet ).
5. Gli esiti della valutazione dei titoli e della prova scritta saranno resi pubblici mediante affissione
all’albo presso l’Area Personale e Organizzazione (P.za dei Costanti 4 – Camerino-) e nel sito
internet dell’Università. La data di pubblicazione è indicata nell’allegato F .
6. Per lo svolgimento delle prove i candidati dovranno presentarsi, nel luogo, nel giorno e nell’ora
indicati dall’Amministrazione nell’allegato F al presente bando e nel sito internet dell’ Università.
Ciascun partecipante dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 8
1. Esaurite le procedure concorsuali, con specifico provvedimento, sarà approvata la graduatoria
finale di merito formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da
ciascun candidato. A parità di punti verranno applicate le preferenze, previste nell’allegato C,
sulla base di quanto dichiarato dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso.
2. La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito Web dell’Università di Camerino ed
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. Nella G.U. IV serie speciale, concorsi ed esami, verrà riportato
l’avviso della suddetta pubblicazione. Dalla data di pubblicazione dell’avviso in G.U. decorre il
termine per eventuali impugnative.
3. Ai sensi dell’art. 3 c. 87 della legge 244/2007, la graduatoria conserverà la sua validità per tre
anni che decorrono dalla data della sua pubblicazione. Ad essa si attingerà qualora qualcuno dei
vincitori non assuma servizio o lasci vacante il posto occupato entro i termini di validità della
graduatoria stessa. La graduatoria, inoltre potrà essere utilizzata anche nel caso che si renda
necessario procedere ad ulteriori assunzioni di personale per la copertura di posti che abbiano lo
stesso contenuto professionale e, a norma dell’ art. 22 c. 4 del CCNL 16.10.2008, nel caso in cui
ricorra la necessità di assunzioni a tempo determinato di personale cui si richieda la stessa
professionalità. In tal caso vengono salvaguardati i diritti dei candidati ai fini delle assunzioni a
tempo indeterminato.
Art. 9
1. I vincitori di ciascun concorso, saranno assunti da questa Amministrazione subordinatamente al
rispetto delle norme generali che regolano le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, all’esito
della procedura di mobilità prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs165/2001 in materia di ricollocamento
del personale in disponibilità, come già indicato all’art. 4 c. 13 del presente bando, e a circostanze
attualmente non prevedibili nonché all’applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica con particolare riferimento all’art. 66 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e
D.L. 10.11.2008 n. 180 che impedissero del tutto o in parte l’assunzione di personale nelle
Università.
2. Il rapporto di lavoro, regolato dal CCNL del personale Tecnico-amministrativo del comparto
Università, sarà a tempo indeterminato, con regime orario a tempo pieno e verrà instaurato previa
8

visita medica, che accerti l’idoneità fisica alle mansioni proprie dei posti messi a concorso e la
sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro.
3. Nel contratto individuale di lavoro saranno specificati:
- inquadramento,
- tipologia delle attività da svolgere,
- retribuzione tabellare spettante,
- decorrenza dell’assunzione durata del rapporto di lavoro e regime orario,
- struttura di prima assegnazione,
nonché ogni altro dato necessario alla individuazione degli elementi costitutivi del
rapporto di lavoro.
4. E’ facoltà dell’ Amministrazione, in presenza di effettive necessità o per mutate condizioni
organizzative, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, assegnare il lavoratore ad una struttura
diversa, anche nelle sedi collegate, e a mansioni differenti rispetto a quelle indicate nel contratto
individuale. Le nuove mansioni avranno comunque le caratteristiche proprie del posto per cui il
candidato ha espletato il concorso.
5. I lavoratori assunti saranno sottoposti ad un periodo di prova di mesi tre, decorso metà del quale
il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva . L’eventuale recesso ad iniziativa dell’ Amministrazione dovrà essere motivato.
6. Qualora la graduatoria venga utilizzata per ulteriori assunzioni le clausole contrattuali, nel
rispetto del CCNL di comparto in vigore, verranno esplicitate di volta in volta nel contratto
individuale di lavoro.
7. In ogni caso, il rapporto di lavoro instaurato, avrà carattere di esclusività, se il regime orario
adottato sarà superiore al 50% dell’orario pieno contrattuale.
Art. 10
1. La dichiarazione dei dati richiesti nella domanda, o comunque necessari per la partecipazione al
concorso e per la valutazione, è obbligatoria, pena l’esclusione dal concorso o la mancata
valutazione dei titoli .
Sui dati forniti, l’Amministrazione effettuerà verifiche previste dalla legge finalizzate
all’accertamento del possesso dei requisiti e dei titoli e alla veridicità delle dichiarazioni.
2. Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 (codice privacy) i dati personali forniti dai
candidati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione ed
all’eventuale costituzione del rapporto di lavoro.
3. Agli interessati saranno riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 196/2003.
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Art. 10
Al presente bando vengono allegati:
- Allegato - A - Schema di domanda con annessa dichiarazione dei titoli di merito di cui il
candidato chiede la valutazione;
- Allegato - B – Tabella dei titoli di merito valutabili e materie di esame;
- Allegato – C – Titoli che danno diritto a precedenza in caso di pari merito;
- Allegato - D – Caratteristiche professionali dei posti messi a concorso, titoli di studio
richiesti e programmi d’esame.
- Allegato –E – Schema di dichiarazione di responsabilità.
- Allegato F – Diario degli esami
N.B. La copia del bando che verrà affissa all’albo ufficiale dell’Università presso l’ Area Personale
e Organizzazione (Camerino Piazza dei Costanti n.4) e pubblicato nel sito internet, recherà in calce
la data di pubblicazione dell’avviso nella G.U. e quella di scadenza dei termini per la presentazione
della domanda.

Camerino 13 novembre 2008
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. LUIGI TAPANELLI
F.to Luigi Tapanelli
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ALLEGATO A : FAC-SIMILE DI DOMANDA ed ELENCO DEI TITOLI DI CUI IL CANDIDATO CHIEDE
LA VALUTAZIONE
Qualora il candidato intenda partecipare a più concorsi dovrà produrre una domanda completa per ciascun concorso.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI CAT…………………
AREA ………………………….PRESSO…………………………………………..
(Indicare esattamente il concorso come riportato all’art.1)

( Bando n. 105 APO del 13.11. 2008 )

All’ Università degli Studi
P.za Cavour 19/F
62032 CAMERINO
l sottoscritt ………..………………………………………………………………………..
nat… a………..…….…………………..……………… (Prov)….…....…. il ………………..
residente …………………….……………………. (Prov) ………....

C.A.P……………

Via ….………………………..…………………………………………………… n. …………
chiede di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di cat.
–
Area ………………………….. presso ……………………………………………………………..
bandito con disposto del D.A. n. 105/APO del 13.11.2008.
A tal fine, cosciente delle responsabilità, anche penali, cui incorre in caso di dichiarazioni non
veritiere, dichiara:
1. di essere cittadin ___________________________________________________________ (a):
2. di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di _____________________________,
dichiarazione deve essere rilasciata da parte dei cittadini italiani (b)
____________________________________________________________________________,

(la

oppure, per i cittadini non italiani appartenenti alla comunità europea, :
di godere dei diritti civili e politici nello Stato ___________________________________ (c)
3. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
____________________________________________________________________________ (d)
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________
nell’anno scolastico/accademico_________________________________ ___________________
oppure, per i cittadini non italiani appartenenti alla comunità europea, :
di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________
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dichiarato equipollente al diploma italiano di scuola secondaria di secondo grado con il
seguente provvedimento:
_______________________________________________________________
5. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (e)
__________________________________________________________________________;
6. di non essere stat….. licenziat…., destituit….o dispensat…..dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stat
dichiarat……decaduto da un impiego statale per aver conseguito lo stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7. di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: (f)
Amministrazione…………………………………………. dal ………..al …………...
Cessato per……………………………………………………………………………..
Amministrazione…………………………………………. dal ………..al …………...
Cessato per……………………………………………………………………………..
Aggiungere ulteriori righe se necessario

8. di scegliere, per la prova orale, la seguente lingua straniera
(dichiarazione da rilasciare limitatamente ai concorsi per cui è prevista la scelta)
……………………………….
per i cittadini non italiani appartenenti alla comunità europea, :
9. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana in quanto (g);
____________________________________________________________________
10. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza in caso di parità di merito
previsti all’art. 5 del .P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni
(dichiarazione da rilasciare solo se il candidato è in possesso di o più dei titoli che danno diritto a
precedenza in caso di pari merito – v. all. C);

_____________________________________________________________________________
11. di assumere l’impegno, in caso di assunzione, di essere disponibile a prestare servizio, oltre
che nella struttura indicata nell’intestazione del concorso, anche in ogni altra struttura
dell’Università di Camerino, anche quelle collegate, qualora le circostanze ed il sistema
organizzativo lo richiedano.
12. Qualora il candidato sia portatore di handicap e voglia avvalersi dei benefici previsti dalla
legge 104 / 92 dovrà aggiungere:
di avere la necessità, in quanto portatore di handicap, del seguente ausilio :
ed allega, allo scopo, la seguente certificazione:
………………………………………………………………………………………………………
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13. Il sottoscritto chiede che gli vengano valutati i titoli riportati in allegato alla presente domanda.
Relativamente ai concorsi per il Dipartimento di Scienze Chimiche (cat.D Area Tecnica T.S. ed
E.D) e per il Dipartimento di Scienze della Terra (cat.D Area Tecnica T.S. ed E.D). su cui sono
applicate le riserve previste dal D.Lgs 215/2001, i candidati che fossero in possesso dei requisiti
ivi previsti dovranno dichiarare:
Chiede di usufruire della riserva di cui al D.Lgs.215/2001 in quanto………………………………..
(dichiarare il possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva) .

Alla presente domanda vengono allegati:
Elenco titoli valutabili
Copia documento identità
Dichiarazione di responsabilità o sostitutiva dell’atto di notorietà
Copia della ricevuta del versamento di € 20,00
Altro…………………………………………..
( indicare le voci che interessano)
Data, ______________
Firma_____________________________

Note utili alla compilazione della domanda
(a) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
(b) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
(c) In caso di mancato godimento indicare i motivi.
(d) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, il provvedimento
che li commina e l’autorità giudiziaria che li ha disposti.
(e) nel caso che il concorrente non sia soggetto agli obblighi militari dichiarare la circostanza e le
motivazioni:
(f) Indicare i servizi svolti in pubbliche amministrazioni in qualità di lavoratore dipendente e le cause di
cessazione. La presente dichiarazione non è finalizzata all’attribuzione di punteggi ma solo alla verifica di
non essere stato dispensato, dichiarato decaduto o licenziato da una Pubblica amministrazione. I titoli
valutabili dovranno essere tutti dichiarati nell’apposito allegato alla domanda. Nel caso che il candidato non
abbia avuto rapporti di lavoro dipendente con le pubbliche amministrazioni dovrà dichiarare: “ Non ha mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni”
( g ) indicare il titolo o la circostanza che comprovano la conoscenza della lingua italiana;
All’esterno del plico contenente la domanda di partecipazione al concorso e la documentazione relativa
dovrà essere indicato:
“Domanda di partecipazione al concorso per un posto di cat. …… Area ……………….
Bando n. 105 del 13.11.2008.”.
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CONCORSO PER UN POSTO DI CAT._____ AREA _________________________________
Presso _______________________________________________________________
(Bando n. 105 /APO del 13.11.2008)
ELENCO DEI TITOLI DA VALUTARE
(Dichiarazione da allegare alla domanda qualora il candidato richieda la valutazione di titoli di merito. Nel presente
elenco vanno riportati tutti i titoli di cui il candidato chiede la valutazione. Sono valutabili esclusivamente i titoli che
rientrano nelle tipologie indicate nell’allegato B. La descrizione deve contenere tutti gli elementi necessari per la
verifica e la valutazione. Non si terrà conto delle dichiarazioni inesatte o incomplete ) .

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….
Nato a………………………………………(Prov

) il ……………………………….

In relazione alla domanda di partecipazione al concorso indicato in epigrafe, consapevole
delle sanzioni previste dall’ art.76 del DPR 445/ 2000 per chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso
DPR dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui chiede la valutazione.
1.Votazione ottenuta nel titolo di studio richiesto per l’accesso al presente concorso
Titolo di Studio………………………………………………………………………………..
Conseguito presso ………………………………………………………………….…………..
(indicare l’istituzione presso cui è stato conseguito il titolo di studio)

di………………………………………..………………nell’anno …………….. ………………
(indicare la città in cui è situato l’istituzione scolastica)

Con votazione ……………………………..

2. Corsi di formazione:
2.1)Titolo del Corso (o argomento) ……………….………………………………………
Date di svolgimento …………………………………….durata ore …………………….
Ente erogatore…………………………………………….
2.2)Titolo del Corso (o argomento) ……………..………………………………………
Date di svolgimento …………………………………….durata ore …………………….
Ente erogatore…………………………………………….
Ecc. aggiungere ulteriori righe se necessarie
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3. Servizi e prestazioni d’opera svolte per Pubbliche Amministrazioni
3.1) dal……………….al…………………… qualifica o categoria …………………………
Tipo di rapporto ……………………………………………………………………………
Indicare natura giuridica del rapporto di lavoro ( es. dipendente a tempo indeterminato/ dipendente a tempo
determinato/ collaborazione coordinata e continuativa/ collaborazione occasionale)

oggetto del contratto o attività svolta…………………………………………………………..
3.2) dal……………al …………..
Ecc…… aggiungere altre righe se necessario

4. Incarichi specifici, abilitazioni professionali, pubblicazioni e lavori originali.
Descrizione dell’incarico e sua durata/ abilitazione/ pubblicazioni / lavori;

4.1 …………………………………………………………………………………………..
4.2. ……………………………………………………………………………………………………..
Ecc………..

Data_________________

Firma _____________________________

Qualora, al fine di comprovare il possesso dei titoli sopra indicati , il candidato produca documentazione in copia
non autenticata dovrà compilare la dichiarazione di responsabilità utilizzando il modulo E allegato al presente
bando. Le autocertificazioni o dichiarazioni debbono contenere tutti gli elementi che ne consentano la valutazione,
in caso contrario non verranno prese in considerazione.
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ALLEGATO B
1 TABELLA DEI TITOLI DI MERITO VALUTABILI.
1. – Voto riportato per il conseguimento del titolo di studio richiesto.
La commissione attribuirà un punteggio progressivo rapportato alla votazione ottenuta. Non è
valutabile il punteggio minimo necessario per il conseguimento del titolo (ossia 36 per le votazioni
su 60, 60 per le votazioni su 100, e 66 per il voto di laurea); non è valutabile il titolo di studio
superiore a quello richiesto per l’accesso al concorso.
2. – Corsi di formazione specifici o di interesse generaleVerrà valutato con p.0,5, per ogni giornata di formazione o ore 6, ciascun corso attinente alla
professionalità propria dei posti messi a concorso o di interesse generale. Non verranno sommate le
frazioni di orario di ciascun corso inferiori ad ore 6. Per ciascun titolo non potranno essere
attribuiti più di punti 5 . Sono valutabili anche convegni e congressi purché siano specifici ed
attinenti e ne sia evidenziabile il valore scientifico
3.– Servizi e attività lavorative prestate per pubbliche amministrazioni Verranno valutati i servizi svolti , nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato, o con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa o prestazione d’opera che abbiano contenuto e
caratteristiche professionali assimilabili e/o di tipologia affine a quelle previste per il posto messo
a concorso.
Sono assimilati ai servizi previsti al capoverso precedente anche le attività svolte alle dipendenze di
società o cooperative a cui l’Università di Camerino abbia affidato servizi assimilabili o di
tipologia affine, attività svolte nell’ambito di convenzioni nelle quali è coinvolta una istituzione
universitaria.
Le attività e servizi compresi nel presente punto verranno valutati secondo i seguenti criteri:
Verranno attribuiti p. 0,5 per ciascun mese di attività valutabile sommando tutti i periodi e non
considerando l’eventuale frazione finale inferiore a giorni 15.
4. Altri elementi di tipo culturale e/o professionale
Saranno valutati incarichi che non costituiscano rapporto di lavoro o prestazione d’opera purché di
contenuto professionale assimilabile a quello proprio dei posti messi a concorso, abilitazioni
professionali, o lavori specifici attinenti, pubblicazioni che abbiano rilievo rispetto alla
professionalità propria dei posti messi a concorso a ciascun titolo potranno essere attribuiti punti
da 0,5 a 3 tenendo conto della durata, dell’impegno e della specializzazione richiesta.
Ulteriori criteri di valutazione dei titoli.
Fermo restando il limite massimo di p. 30 complessivi, per ciascuna categoria di titoli non possono
essere attribuiti più di 2/3 dell’intero punteggio disponibile.
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ALLEGATO C
TITOLI DI PRECEDENZA VALEVOLI PER LE SITUAZIONI DI
MERITO (D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni)

PARITA’ DI

A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale merito di guerra, nonché, i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra:
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
- dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- dalla minore età
- dal miglior voto riportato nel titolo di studio richiesto per la partecipazione
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ALLEGATO D
CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEI POSTI MESSI A CONCORSO,
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI E PROGRAMMI D’ ESAME.
***********************************

N. 1 POSTO DI CAT. C – AREA AMMINISTRATIVA- STAFF
RETTORATO - UFFICIO SISTEMI QUALITA’ ,VALUTAZIONE E
PROGRAMMAZIONE.
ATTIVITA’ :
Gestione, mantenimento ed estensione del sistema di gestione per la qualità; Raccolta ed
elaborazione dati statistici per la programmazione e la valutazione delle attività svolte dall’Ateneo;
Elaborazione di report ed analisi per gli Organi di governo dell’Ateneo e per il Nucleo Valutazione.
CONOSCENZE RICHIESTE:
Ordinamento generale delle Università; l’Offerta Formativa e gli ordinamenti didattici (post
Decreto 509/99).
Conoscenza delle principali tecniche di raccolta dati e analisi statistica.
Conoscenza dei meccanismi di valutazione dei sistemi universitari.
Conoscenza delle principali banche dati di riferimento, disponibili in Internet, riguardanti le
Università.
Conoscenza delle metodologie di utilizzo di indicatori per la valutazione delle attività.
Conoscenza delle norme internazionali ISO 9000.
Lingua straniera: Inglese
Informatica: Pacchetto office, ricerca e navigazione in internet, posta elettronica.
TITOLO DI STUDIO: Diploma di scuola media superiore a durata quinquennale
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CONCORSO PER UN POSTO DI CAT. D AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA
ED E.D. PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE
1. PRINCIPALI FUNZIONI PROPRIE DEL POSTO MESSO A SELEZIONE:
Attività di supporto ai laboratori didattici dei corsi di laurea delle Facoltà di Farmacia e di Scienze
e Tecnologie, che si svolgono presso il Dipartimento di Scienze Chimiche. Attività di supporto alla
ricerca di base ed applicata presso il laboratorio di HPLC.
2. PRINCIPALI COMPETENZE RICHIESTE E MATERIE D’ESAME:
Conoscenze scientifiche di livello universitario in ambito chimico con particolare riferimento al
settore analitico qualitativo e quantitativo. Conoscenza delle strumentazioni del laboratorio di
HPLC: HPLC-DAD-MS (trappola ionica), HPLC-DAD-MS (singolo quadrupolo), HPLC-DADFLD, HPLC-DAD, HPLC-VWD (lunghezza d’onda variabile), loro funzionamento ed uso.
Linee generali dell’ordinamento universitario .
Conoscenza della lingua inglese.
Conoscenza e utilizzo del pacchetto Office, posta elettronica e ricerca in internet.
3. TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’AMMISSIONE:
Per l’ammissione al presente concorso il candidato dovrà essere in possesso di uno dei seguenti
titoli di studio:
Lauree del vecchio ordinamento:
- Chimica,
- Chimica e tecnologia farmaceutiche;
Lauree del nuovo ordinamento (D.M. 509/99)
- Laurea triennale della classe 21 – Scienze e tecnologie chimiche;
- Laurea specialistica della classe 62S – Scienze chimiche;
- Laurea specialistica della classe 14S – Chimica e tecnologia farmaceutiche.
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CONCORSO PER UN POSTO DI CAT D AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED
E.D. PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E SANITA’
PUBBLICA.
ATTIVITÀ PREVALENTI CHE DOVRANNO ESSERE SVOLTE DAL TECNICO :
-Gestione strumentazione di laboratorio con particolare riferimento alle principali tecniche
spettrofotometriche, potenziometriche, volumetriche.
-Campionamento di acque potabili,minerali e fluviali all'interno del progetto generale "Tutela e
gestione delle risorse idriche"
-Gestione delle attività connesse con l'accreditamento del laboratorio -Assistenza studenti durante
le esercitazioni sia all'interno che all'esterno del laboratorio -Analisi di parametri chimici,chimicofisici e batteriologici su varie matrici
MATERIE D’ESAME
Le prove di esame verteranno su tematiche connesse all'attività da svolgere all'interno della sezione
Igienistica del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica ed in particolare su:
-Tecniche di campionamento di acque potabili,minerali e fluviali -Conoscenza normativa relativa
all'accreditamento dei laboratori -Analisi chimiche,chimicofisiche e batteriologiche di acque ed
alimenti -Conoscenza ed utilizzo di tecniche spettrofotometriche, potenziometriche e volumetriche
- Normativa acque ed alimenti.
- Linee generali dell’ordinamento universitario,
- Conoscenza dei programmi del pacchetto Office , Posta elettronica e ricerca in internet
- Conoscenza della lingua inglese.
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI.
Diploma di Laurea in Scienze naturali, Scienze Biologiche e Chimica nell’ordinamento
precedente al DM. 509/99 oppure
Lauree delle classi 1/12/21/27/ o Lauree 6S 68S .
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CONCORSO PER n.1 POSTO DI CAT. D AREA TECNICA TECNICO-SCIENTIFICA ed
E.D. PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA M.C.A.
( Laboratori di Genetica Molecolare e dei Microrganismi , Biologia molecolare e
Biotecnologie microbiche)

1. Principali funzioni proprie del posto messo a selezione:
Attività di supporto alla ricerca di base ed applicata presso il Dipartimento di Biologia M.C.A.
principalmente nei laboratori di Genetica Molecolare e dei Microrganismi e Biologia Molecolare e
Biotecnologie Microbiche con un’ adeguata preparazione in Genetica Molecolare ed in particolare
la conoscenza delle problematiche connesse alla regolazione genica nei batteri.
Assistenza tecnica per le attività didattiche di tipo pratico.
2. Principali competenze richieste.
Conoscenza teorica e pratica delle metodologie classiche e più recenti utilizzate nell’ambito della
manipolazione genica (clonaggio, PCR, mutagenesi, purificazione di proteine ricombinanti),
dell’interazione DNA-proteina (tecniche di footprinting e band shift) e delle metodiche utilizzate
per lo studio dei meccanismi di regolazione trascrizionale e post-trascrizionale dell’espressione
genica (tecniche per l’analisi dell’RNA in vivo ed in vitro e test di traduzione in vitro). Conoscenza
di una lingua straniera (inglese o francese).
3. Per l'ammissione al presente concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
Titoli di studio :
Lauree del vecchio ordinamento:
Scienze Biologiche
Lauree del nuovo ordinamento:
Biotecnologie,
Scienze Biologiche
Laurea Magistrale in Biologia

(Classe 1)
(Classe 12)
(classe 6S)
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CONCORSO PER n.1 POSTO DI CAT. D AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED
E.D. PRESSO DIP. BIOLOGIA M.C.A./SCUOLA SPECIALIZZ. BIOCHIMICA CLINICA
1. PRINCIPALI FUNZIONI PROPRIE DEL POSTO MESSO A SELEZIONE:
Attività di supporto alla ricerca di base ed applicata presso i laboratori della Scuola di
Specializzazione in Biochimica Clinica e presso i laboratori di Biochimica e Chimica clinica del
Dipartimento di Biologia Molecolare, Cellulare ed Animale; Assistenza tecnica per le attività
didattiche di tipo pratico.
2. PRINCIPALI COMPETENZE RICHIESTE:
Conoscenza teorica e pratica delle metodologie più recenti utilizzate nell’ambito della purificazione
e caratterizzazione di molecole proteiche (Cromatografia HPLC e FPLC Elettroforesi capillare,
Utilizzo di biosensori, utilizzo di metodologie di modellazione molecolare ).
Linee generali dell’ordinamento universitario
Conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese).
Conoscenza dei programmi del pacchetto Office, posta elettronica e ricerca in internet.
3.TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:
Lauree del vecchio ordinamento :
Chimica ,
Scienze Biologiche ;
Lauree del nuovo ordinamento (D.M. 509/99) :
- Lauree triennali appartenenti alla Classe 1 - Biotecnologie,
“ 12 Scienze Biologiche;
“ 21 Scienze e tecnologie chimiche.
- Laurea Specialistica della classe 6 S Biologia
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CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI CAT. D AREA TECNICA,TECNICOSCIENTIFICA ED E.D. PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
ATTIVITA’ PREVALENTI :
Supporto tecnico per i laboratori di Geologia Tecnica e Analisi e Rappresentazione del territorio.
COMPETENZE RICHIESTE :
Conoscenze e competenze di geologia di base e della dinamica esogena con particolare riferimento
alla genesi e tipologia delle terre; capacità di eseguire rilevamenti geo-tematici e di rappresentarne
gli elementi anche con l’utilizzo di software specifici. Determinazione dei fondamentali parametri
fisico-meccanici dei terreni. Capacità di utilizzo della strumentazione geo-meccanica per il
monitoraggio dei fenomeni franosi e delle acque superficiali e sotterranee.
MATERIE D’ESAME :
Geologia Stratigrafica e strutturale, Geomorfologia, Geologia applicata.
Linee generali dell’ordinamento universitario.
Conoscenza della lingua inglese,
Conoscenza dei programmi del pacchetto Office, della posta elettronica e ricerca in internet.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:
Laurea in Scienze Geologiche conseguita nell’ordinamento antecedente al D.M. 509/99 ; Lauree
delle classi L 16 o 86/S
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ALLEGATO E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 del 28.12.2000)
l sottoscritt

__________________________________________________________

nat a _____________________________________________il___________________
residente a ____________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia:
d i c h i a r a:
1. che quanto riportato nella domanda e nelle dichiarazioni allegate corrisponde a verità;
2. che i documenti:
( elencare gli eventuali documenti non originali e/o non autenticati da una autorità pubblica)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(aggiungere altre righe se necessario)
allegati alla presente domanda e prodotti in copia sono riproduzioni conformi all’originale in suo
possesso (oppure: depositati /custoditi/presenti presso……….…)

Data, ______________________________
Firma______________________________

N.B. Il presente schema può essere utilizzato per una sola o per più ipotesi tra quelle elencate.
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ALLEGATO F

CALENDARIO PROVE D’ESAME
o Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di cat. C - Area Amministrativa, Staff
Rettorato, Ufficio sistemi qualità valutazione e programmazione:
 Prova scritta 16 dicembre - ore 9,00
presso il Dip.to di Scienze della Terra, aula A
Via Gentile III da Varano – Camerino
 Prova orale 23 dicembre - ore 9,00
presso il Polo D’Avack, aula 1
Via Macario Muzio - Camerino
L’esito della prova scritte e della valutazione dei titoli sarà pubblicato sul sito web dell’Università di
Camerino il 22 dicembre.

o Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di cat. D - Area Tecnica,TecnicoScientifica ed Elaborazione dati, per il Dipartimento di Scienze Chimiche:
 Prima prova scritta
17 dicembre - ore 9,00
presso il Polo D’Avack, sala conferenze
 Seconda prova scritta 17 dicembre - ore 15,00
presso il Polo D’Avack, sala conferenze
 Prova orale
23 dicembre - ore 15,00
presso il Polo D’Avack, aula 3
Polo D’Avack, Via Macario Muzio - Camerino
L’esito delle prove scritte e della valutazione dei titoli sarà pubblicato sul sito web dell’Università di
Camerino il 22 dicembre.

o Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di cat. D - Area Tecnica,TecnicoScientifica ed Elaborazione dati, per il Dipartimento di Biologia M.C.A. in particolare per i
laboratori di genetica molecolare e dei microrganismi, biologia molecolare e biotecnologie
microbiche:
 Prima prova scritta
17 dicembre - ore 9,00
presso il Polo delle Scienze, aula 10
Via Gentile III da Varano – Camerino


Seconda prova scritta 17 dicembre - ore 15,00
presso il Polo delle Scienze, aula 10
Via Gentile III da Varano – Camerino



Prova orale

23 dicembre - ore 15,00
presso il Polo D’Avack, aula 4
Via Macario Muzio - Camerino

L’esito delle prove scritte e della valutazione dei titoli sarà pubblicato sul sito web dell’Università di
Camerino il 22 dicembre.
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o Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di cat. D - Area Tecnica,TecnicoScientifica ed Elaborazione dati, per il Dipartimento di Biologia M.C.A in particolare per i
laboratori di biochimica e chimica clinica ed i laboratori della Suola di Specializzazione in
Biochimica Clinica:
 Prima prova scritta
18 dicembre - ore 9,00
presso il Polo delle Scienze, aula 10
Via Gentile III da Varano – Camerino


Seconda prova scritta 18 dicembre - ore 15,00
presso il Polo delle Scienze, aula 10
Via Gentile III da Varano – Camerino



Prova orale

24 dicembre - ore 9,00
presso il Polo D’Avack, aula 1
Via Macario Muzio - Camerino

L’esito delle prove scritte e della valutazione dei titoli sarà pubblicato sul sito web dell’Università di
Camerino il 23 dicembre.

o Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di cat. D - Area Tecnica,TecnicoScientifica ed Elaborazione dati, per il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Sanità
Pubblica:
 Prima prova scritta
16 dicembre - ore 9,00
presso il Polo D’Avack, sala conferenze



Seconda prova scritta 16 dicembre - ore 15,00
presso il Polo D’Avack, sala conferenze
Prova orale
23 dicembre - ore 9,00
presso il Polo D’Avack, aula 5
Polo D’Avack Via Macario Muzio - Camerino

L’esito delle prove scritte e della valutazione dei titoli sarà pubblicato sul sito web dell’Università di
Camerino il 22 dicembre.

o Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di cat. D - Area Tecnica,TecnicoScientifica ed Elaborazione dati, per il Dipartimento di Scienze della Terra:
 Prima prova scritta
16 dicembre - ore 9,00
presso il Polo delle Scienze, aula 10
Via Gentile III da Varano – Camerino


Seconda prova scritta 16 dicembre - ore 15,00
presso il Polo delle Scienze, aula 10
Via Gentile III da Varano – Camerino



Prova orale

23 dicembre - ore 9,00
presso il Polo D’Avack, aula 2
Via Macario Muzio - Camerino

L’esito delle prove scritte e della valutazione dei titoli sarà pubblicato sul sito web dell’Università di
Camerino il 22 dicembre.
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AVVERTENZE
Il presente bando è stato pubblicato nella G.U. – IV Serie speciale Concorsi ed Esami – n. 81
del giorno 14.11.2008.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 15.12.2008 .
Esse, se inviate per posta, andranno indirizzate con Raccomandata A.R. a
Università degli Studi, P.zza Cavour 19f 62032 CAMERINO (MC)
Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data del timbro postale .
Potranno anche essere presentate direttamente all’Area Personale e Organizzazione Piazza dei
Costanti 4 Camerino dalle ore 9 alle 13 dei giorni lunedì – venerdì.
Qualora siano inviate per fax dovrà essere utilizzato il seguente numero : 0737 402023
Area Personale e Organizzazione -Ufficio Concorsi Personale T.A.- .
Unitamente alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di €20,00 effettuato a
favore dell’ Università sul ccp 14566624.
All’esterno della busta dovrà essere apposta la dicitura:
“Domanda di partecipazione al concorso per un posto di cat …. “Area…………………………”
presso………………………………………………………………………………………………
Non si terrà conto di domande disperse, o trasmesse in maniera incompleta o illeggibile.
Non verranno effettuate comunicazioni personali scritte riguardanti il luogo di svolgimento e gli
orari delle prove. Il diario delle prove è riportato nell’allegato F del presente bando ed ha valore di
notifica ufficiale.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere per e-mail a
mario.mosciatti@unicam.it o telefonare al n. 0737 402020 /402090.
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