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Scuola di Scienze Mediche Veterinarie
Avviso di selezione per la stipula di n. 1 contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
per attività di supporto alla ricerca – progetto PRIN 2008 prot. 2007HJ237F_004

IL DIRETTORE
Vista la Legge n. 168/1989;
VISTO l’art.7 c.6 del D.lgs 165/2001, modificato dall’art. 32 del D.L. 233/2006 conv. in L.
248/2006, che consente alle Amministrazioni pubbliche di conferire, per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di provata esperienza
Vista la richiesta del titolare del fondo e Responsabile scientifico del progetto PRIN 2008 con la
quale si richiede l’attivazione della procedura di selezione per la stipula di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa e anche di far gravare la spesa sul budget di questo
progetto.
Vista la disponibilità finanziaria finalizzata sul fondo di cui al progetto PRIN 2008 riguardante
“l’utilità dei markers ematici (Anticorpi anti-saccaromices cerevisiae/asca e anticorpi
perinucleari anti-citoplasma dei neutrofili /p-anca) nelle enteropatie del cane (MVI10025)
Considerato che la procedura di interpello attivata con nota prot. 15 del 16/01/2012 con la quale
si chiedeva la disponibilità a svolgere l’incarico da parte del personale dell’Ateneo è andata
inevasa
Considerato che il Consiglio della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie nella seduta n.22 del
21/12/2011 ha deliberato la stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
delegando il Direttore ad attivare le procedure necessarie;
DISPONE
Art.1
Posti a concorso
E’ indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n.1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa di supporto alla ricerca avente ad oggetto lo
svolgimento dell’attività di “odontostomatologia, gestione clinica e laboratoristica pazienti
con parodonto-patie inserite nel protocollo di ricerca PRIN2008 Prof. Andrea Spaterna”

Art.2
Durata e compenso dell’incarico
L’attività oggetto dell’incarico avrà la durata di 3 mesi.
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Il compenso viene stabilito in euro 4.000,00 al lordo degli oneri previsti dalla legislazione
vigente.
Art.3
Requisiti di partecipazione
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
- Laurea specialistica o di vecchio ordinamento in Medicina Veterinaria;
Saranno considerati titoli valutabili
dottorato di ricerca
comprovati periodi di formazione nell’ambito delle discipline medico chirurgiche e
laboratoristiche veterinarie
esperienze di ricerca e pubblicazioni attinenti il profilo professionale indicato nel bando
altri titoli culturali dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in relazione
la profilo oggetto della selezione.
La formazione professionale e le esperienze di ricerca possono essere documentate dai candidati
o da essi descritte con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo quanto previsto dagli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi necessari
per la valutazione della veridicità e della valutabilità.
Ai titoli sarà attribuito un punteggio max di 10 punti su 30
Alla prova sarà attribuito un punteggio max di 20 punti su 30
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a
quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui
all’art. 332 del Testo Unico 31.8.1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti Autorità.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termini stabilito dal presente bando per la
presentazione della domanda di partecipazione.
I partecipanti alla selezione non devono avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado
compreso, con un professore appartenente alla Scuola richiedente l’attivazione del contratto, ovvero
con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo,
così come previsto dall’Art.18 comma 1 lettera b,c della Legge 240/2010.
Art.4
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, redatta in carta semplice, e firmata dal
candidato, indirizzata al Direttore della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie, Università di
Camerino, via Circonvallazione nn. 93/95 – 62024 Matelica (MC), dovrà essere inviata a mezzo
raccomandata o consegnata esclusivamente a mano presso la portineria o la Segreteria
Amministrativa della Scuola, entro le ore 12.00 del 22 febbraio 2012 allegando alla stessa
dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, il curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga
utile.
Indicare sulla busta, obbligatoriamente, “Avviso di selezione per la stipula di n. 1 contratto
di Collaborazione Coordinata e Continuativa per attività di suppporto allla ricerca –
progetto PRIN 2008 prot. 2007HJ237F_004” di riferimento, pena invalidità della domanda.
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Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare il codice della procedura selettiva (progetto
PRIN 2008 prot. 2007HJ237F_004) e dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di
esclusione dalla procedura selettiva:
a. il nome e il cognome;
b. la data e il luogo di nascita;
c. la propria cittadinanza;
d. codice fiscale;
e. la laurea posseduta, la votazione riportata, nonché la data e l’Università presso cui è stata
conseguita;
f. l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero;
g. il curriculum della propria attività professionale;
h. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso
contrario va riportata la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell’Autorità giudiziaria
che l’ha emessa;
i.il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si desiderano che siano
trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa.
Art.5
Selezione delle domande, svolgimento del colloquio e conferimento dell’incarico
La prova si svolgerà il giorno 23 febbraio 2012 con inizio alle ore 10,00 presso la sala riunioni
dell’Ospedale Universitario Veterinario Didattico - Piccoli Animali in via Circonvallazione nn.
93/95, Matelica (MC).
Non sarà data nessuna ulteriore comunicazione ai candidati.
La commissione valutatrice, composta da 3 membri di cui uno con funzioni di Presidente, formulerà
la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della struttura medesima e
mediante pubblicazione sul sito Web dell’Università.
Ai sensi dell’Art.3, c.1 della L.20/1994, modificato dall’art. 17, c.30 della L.102/2009, l’efficacia del
contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
A seguito dell’esito positivo del controllo o, in assenza di esplicita risposta, trascorsi 60 giorni dal
ricevimento della documentazione inviata alla Corte dei Conti, il contratto potrà ritenersi valido ed
efficace ed il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula dello stesso.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

Matelica, il 2.02.2012
.

Il Direttore della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie
Prof. Giacomo Renzoni
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FAC SIMILE DOMANDA
SELEZIONE CO.CO.CO.

AL DIRETTORE DELLA
SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE DELL’UNIVERSITÀ DI
CAMERINO
VIA CIRCONVALLAZIONE NN. 93/95
62024 MATELICA (MC)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
Nato/a a……………………………………(Prov)……………………. il……………………….
Residente a…………………………………(Prov)…………….………CAP……..……….........
Via/piazza ……………………………………………………n…………tel………………………
Chiede

di poter partecipare alla selezione per la stipula di n. 1 Contratto di Collaborazione Coordinata e
Continuativa attività di ricerca nell’ambito del progetto “PRIN 2008 prot. 2007HJ237F_004
emanato dal Direttore della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Camerino
con avviso del
A tale scopo dichiara:
1. di essere cittadino italiano,
se straniero, indicare lo stato di appartenenza ………………….
2. di essere in possesso del seguente di diploma di laurea in ……………………………………..
Conseguito presso l’ Università di ……………………………………… il …………..……….
(oppure nell’anno accademico ………………………);
3. di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in………………………………………….. Conseguito
presso l’ Università di ……………………………………… il …………..……….
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di………………………………………….. (se cittadino
straniero di godere dei diritti civili e politici nello Stato …………………………)
5. di non aver riportato condanne penali (In caso contrario dichiarare la condanna riportata e l’autorità
giudiziaria che l’ ha comminata)
Ai fini della valutazione dei titoli dichiara:
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1. di aver conseguito la laurea con la seguente votazione …………………..
2 di aver frequentato i seguenti corsi ( o svolto le seguenti attività) di formazione professionale
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………(1)
3. di aver svolto le seguenti attività di ricerca (2)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Allega………………………………………………………………………………………….(3)

Il/la sottoscritto/a dichiara che autorizza il trattamento dei propri dati presenti nella domanda e nella
documentazione allegata ai soli fini amministrativi legati alla gestione della presente procedura; dichiara
inoltre, sotto la propria responsabilità, cosciente delle sanzioni previste dalle norme vigenti che tutte le
dichiarazioni riportate nella domanda corrispondono a verità e le copie dei documenti allegate sono conformi
agli originali in proprio possesso.

Data………………………………….

Firma …………………………………….

(1) Indicare il tipo di corso, o altra attività, la durata, le date entro cui si è svolto e l’ente che l’ha organizzato.
Per gli stage ed i tirocini indicare l’azienda o ente presso cui si sono svolti. Il periodo e le attività svolte.
(2) Indicare il tipo di attività svolta, le mansioni, la durata e l’ente o azienda presso cui si è svolta.
(3) Qualora il candidato voglia allegare documenti comprovanti le dichiarazioni rilasciate, può farlo
elencando i documenti (o copie degli originali) presentati unitamente alla domanda.

