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AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI CATEGORIA D 
POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE 
DATI FACILITY DI SEPARAZIONE CELLULARE E TISSUTALE E TECNOLOGIE CELLULARI 
PRESSO IL CENTRO DI BIOLOGIA INTEGRATA (CIBIO) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRENTO 
 

DETERMINAZIONE N. 65 
 

 

IL DIRIGENTE DELLA  DIREZIO NE RISO RSE UMA NE E  O RGA NIZZA ZIO NE 
 

 V is ta la L. 9  maggio 1989, n. 168 concernente tra l’altro l’autonomia delle Univers ità; 

 V is ta la L. 7 agos to 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e success ive modifiche e 

integrazioni; 

 V isto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle A mminis trazioni P ubbliche; 

 V isto l'art.57 del C C NL del C omparto Univers ità 2006/2009 di data 16  ottobre 2008; 

 V isto il C ontratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Univers ità  e il biennio 

economico 2008/2009 di data 12  marzo 2009; 

 V isto lo Statuto dell’Università degli Studi di T rento emanato con D.R. n. 167 d.d. 23  aprile 

2012; 

 V isto il decreto del D.G. n. 12  del 3  novembre 2015 con il quale si è provveduto ad individuare 

il numero dei pos ti di personale tecnico e amminis trativo, a tempo determinato e 

indeterminato, e le relative s trutture di assegnazione, con riferimento alla ses ta manovra di 

assunzioni per l’anno 2015; 
 V ista la norma di attuazione approvata con d.lgs. n. 142 di data 18 luglio 2011, relativa alla 

delega alla P rovinc ia A utonoma di T rento in materia di Univers ità; 

 V ista la deliberazione della Giunta provinciale n. 882 del 26 maggio 2015 relativa al P atto di  

s tabilità tra l’Univers ità degli Studi di T rento e la P rovinc ia A utonoma di T rento; 

 Dato atto che l’assunzione di cui al presente avviso è da cons iderare a valere sul budget 

dell’anno 2014 ai sensi della c ircolare n. 1  del 29  gennaio 2015 a firma del M inis tro per la 

semplificazione e la pubblica amminis trazione e del M inis tro per gli affari regionali e le 

autonomie;  

 A ccertata la relativa disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione di competenza per l’anno 

corrente nonché il rispetto dei limiti di spesa previsti  per il personale a tempo indeterminato, 

in ragione del fatto che la posizione risulta finanziata attraverso la quota programmatica di cui 

all’articolo 2  comma 2  lett. c ) della legge provinc iale 2  novembre 1993, n.29; 
 Ravvisata la necess ità di procedere ad emanare un bando di mobilità volontaria per la 

copertura di un posto vacante per personale tecnico-amminis trativo, C at. D, area tecnica, 

tecnico-sc ientifica ed elaborazione dati; 

 

d i s  p o n e: 

 

ART. 1 – PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
 
P resso il Centro di Biologia Integrata  dell’Università degli Studi di T rento è indetta una procedura 
di mobilità volontaria per la copertura di n. 1  pos to vacante per personale tecnico-amminis trativo, 
C at. D, area tecnica, tecnico-sc ientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato.  
 

 
Descrizione dell’attività: 
 

I l ruolo prevede l’attività di ges tione di una Fac ility che ass is ta tecnicamente i ricercatori 

implementando tecnologie di separazione cellulare e tis sutale e sviluppando le  tecnologie  

avanzate di editing genomico, di riprogrammazione cellulare, di differenziamento e 

caratterizzazione di cellule s taminali presso il C entro di Biologia Integrata. 
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P iù nello spec ifico le attività di cui il dipendente dovrà occupars i riguardano: 

- ges tione della Facility di Separazione cellulare e tissutale e Tecnologie cellulari del C entro di 

Biologia Integrata; 

- ges tione della s trumentazione e della reagentis tica della Fac ility; 

- ass istenza nella progettazione degli esperimenti di separazione cellulare e tis sutale in 

collaborazione con i ricercatori interessati; 

- ass is tenza nella progettazione degli esperimenti di riprogrammazione cellulare, 

caratterizzazione della pluripotenza e di induzione del differenziamento in collaborazione 

con i ricercatori interessati; 

- ass istenza nella definizione della s trategia e nell’esecuzione di esperimenti di genome 

editing (metodo C RISP /C as9 e metodi affini) su cellule; 

- ass istenza nel preprocessamento dei campioni cellulari e tissutali da sottoporre ad analisi di 

separazione di cellule o di componenti di tessuti in collaborazione con i ricercatori 

interessati; 

- ass is tenza nel preprocessamento dei campioni cellulari da sottoporre a protocolli di 

riprogrammazione cellulare; 

- ass istenza nell’analisi e nella messa a punto della s trumentazione per la separazione di 

cellule o componenti tis sutali di concerto con i ricercatori interessati; 

- messa a punto dei protocolli sperimentali per la caratterizzazione della pluripotenza ed il 

differenziamento cellulare in collaborazione coi ricercatori interessati; 

- ottimizzazione dell’utilizzo della strumentazione, di concerto coi ricercatori interessati; 

- training dei ricercatori interessati all’utilizzo della s trumentazione e dei software della 

Fac ility; 

- amministrazione della Facility e delle s tanze per colture cellulari del C entro di Biologia 

Integrata in termini logis tic i ed economic i. 

 

Competenze richieste:  

- ottima conoscenza delle applicazioni di separazione cellulare e tis sutale; 

- ottima conoscenza del funzionamento della s trumentazione della Fac ility; 

- buona conoscenza dei software di analisi e di gestione di s trumentazione di laboratorio, in 

particolare di quello usato per gestire separatori cellulari o dissettori e separatori tis sutali; 

- buona conoscenza delle metodologie di preparazione dei campioni cellulari da sottoporre 

alla riprogrammazione cellulare;  

- ottima conoscenza dei protocolli di mantenimento, caratterizzazione e differenziamento di 

cellule pluripotenti murine ed umane; 

- competenze nell’organizzazione e mantenimento di una Fac ility di un centro di ricerca; 

- conoscenze relative alla s icurezza ed igiene negli ambienti di lavoro: misure di prevenzione 

e protezione connesse alle attività di ricerca; 

- buona conoscenza della lingua inglese; 

- ottima capac ità comunicativa e di lavoro in team, ottima capac ità di interazione con 

l’utenza dei laboratori, disponibilità, elas tic ità, intraprendenza; 

- capac ità organizzativa e di pianificazione delle attività. 

 

 

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
 
P er l’ammissione alla procedura di cui al precedente art. 1  è richies to il possesso dei seguenti 
requis iti: 

 
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con superamento del 

periodo di prova, presso università pubbliche di cui all'art. 1 , comma 2, del d.1gs. n. 165/2001 
e success ive modificazioni ed integrazioni o presso altre P ubbliche A mminis trazioni; 

b) essere attualmente inquadrati nella Cat. D – area tecnica, tecnico-scientif ica ed 

elaborazione dati o categoria/area equivalente se in comparto diverso; 
c ) non avere subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato e non essere s tati 

oggetto di sanzioni disc iplinari. 
  
I l tras ferimento per mobilità volontaria è subordinato al consenso dell'A mminis trazione di 
appartenenza, consenso che dovrà essere allegato secondo quanto previsto nel success ivo art. 3 . 
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ART. 3 – DOMANDA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
 

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta in carta libera firmata dal candidato 

e alla quale dovrà essere allegato il curriculum vitae, indirizzata al Dirigente della Direzione Risorse 

Umane e O rganizzazione dell’Univers ità degli Studi di T rento, dovrà essere presentata o fatta 

pervenire all’Università degli Studi di Trento - Direzione Risorse Umane e O rganizzazione, U ffic io 

C oncors i e Selezioni, V ia V erdi, 6  - 38122 T rento, entro il termine perentorio di giorni 10  a 

decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione, mediante affissione all’Albo ufficiale della 

Direzione Risorse Umane e O rganizzazione in V ia V erdi n. 6  a T rento, del presente bando. Tale 

termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, s litterà al giorno non fes tivo immediatamente 

seguente. 

La domanda di partec ipazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità: 

- direttamente presso l’U ffic io C oncors i e Selezioni 

- via pos ta tramite raccomandata 

- via fax 

- tramite posta elettronica certificata purché provenga da un'altra casella di posta elettronica 

certificata o C EC PA C . 
L’U ffic io C oncorsi e Selezioni osserva il seguente orario d’apertura al pubblico: 

lunedì/mercoledì  9 .00  –  12.30 14.30 –  15.30 
martedì/giovedì/venerdì 9 .00  –  13.00 

 
con i seguenti numeri telefonic i: 0461-283313/3318 - fax: 0461-282922  
il seguente indirizzo di pos ta elettronica: concors i@unitn.it  
e la seguente casella di P EC  di A teneo: ateneo@pec .unitn.it  
 

La domanda d’ammissione alla presente procedura s i considera prodotta in tempo utile anche se 

spedita a mezzo raccomandata o assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di 

ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale che 

rilascia la ricevuta della spedizione. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite oltre il 

termine di cui sopra. 

P er le domande presentate direttamente o inoltrate a mezzo pos ta normale o con altre forme  

differenti da quelle suindicate, la data di acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla 

data indicata nella ricevuta sottosc ritta dal personale di ques ta A mminis trazione addetto al 

ricevimento o dal timbro a data appos to dal protocollo di ques ta A mminis trazione. 
La domanda dovrà contenere il cognome, nome e il preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini 
della partec ipazione alla procedura (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili). 
 

Le domande, alle quali dovrà essere allegato il curriculum vitae, nonché il nulla osta rilasc iato 

dall’A mminis trazione di provenienza, dovranno contenere: 

 dati anagrafic i completi; 

 titolo di studio; 

 ente di appartenenza, qualifica di inquadramento, regime di impegno orario ed uffic io 

presso il quale l’aspirante pres ta servizio 

 desc rizione dettagliata dell’attività che s i svolge presso il proprio uffic io; 

 motivazione della richies ta di tras ferimento; 

 recapito al quale s i des idera s iano trasmesse le comunicazioni. 
 
Gli aspiranti dovranno inoltre fornire tutte le dichiarazioni sotto la propria responsabilità e ai sens i 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevoli della decadenza dagli 
eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente dagli articoli 75 e 76  del 
c itato dec reto, per le ipotes i di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti fals i. 
 
La domanda dovrà essere f irmata dal concorrente a pena l’esclusione. 
 
L ’A mminis trazione non assume alcuna responsabilità per la dispers ione 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 gli eventuali 
disguidi pos tali o telegrafic i o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
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ART. 4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 
L'A mministrazione effettuerà le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione pos itiva e 
comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da c iascun candidato in relazione al 
pos to da ricoprire, tenendo, altres ì, conto dei c riteri previs ti dall'art. 30 , del d.lgs 165/01. La 
valutazione sarà effettuata da una commiss ione appos itamente nominata.  
C oloro i quali, avendo i requisiti prescritti, risulteranno possedere un curriculum compatibile con il 
profilo profess ionale oggetto del bando saranno chiamati a sos tenere un colloquio, al fine di 
accertare nello specifico la rispondenza delle competenze professionali possedute con quelle proprie 
del pos to da coprire. 
 
La data e il luogo di svolgimento del colloquio saranno comunicati ai candidati ammess i 
almeno 7  giorni prima della data s tabilita. 
La mancata presentazione verrà cons iderata come rinunc ia. 
 

 

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

A i sensi dell’art. 13  del D.lgs . n. 196 del 30 .06.03 (“C odice in materia di protezione dei dati 
personali”), i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per 
la finalità della presente procedura e saranno oggetto di trattamento svolto - con o senza l’aus ilio 
di s is temi informatic i - nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. 
I l T itolare dei dati personali è l’Università degli Studi di T rento, con sede in C alepina n° 14, 38122 
T rento (TN). P er maggiori informazioni e per esercitare i diritti di cui all’art. 7  del D.lgs. 196/2003 i 
candidati interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti: n. tel. 0461-283313/3318 - indirizzo di 
pos ta elettronica: concors i@unitn.it. 
A i sens i di quanto dispos to dall’art. 5  della L. 7  agos to 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento concorsuale di cui al presente bando è il s ig. Rudi Aste,  Direzione Risorse Umane e 

O rganizzazione, Università degli Studi di T rento, V ia V erdi, 6  - 38122 T rento, telefono: 0461-
283318; fax: 0461-283776; e-mail: concors i@unitn.it.  
  
 

T rento,  29 febbraio 2016 
 

I l Dirigente  
-  dott. Mario Depaoli  -  


