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VII.1 ' 

Prot. n. \f~-41-del 22\01-\ 2o{b 

Ai Direttori Generali 
delle Università 
per il successivo inoltro al personale 
interessato 

A tutte le Pubflliche Amministrazioni 
di cui all'art. 1, co. 2 ·del D. Lgs. 165/01 

.LORO SEDI 

OGGETTO: Avviso di mobilità ~ompartimentale e intercompartimentale ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 
30.03 .2001 e s.m.i.. · 

Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale, ai sensi della normativa in oggetto, si
comunica che questo Ateneo intende pr9cede~e, nell'ambito della programmazione del personale tecnico
amministrativo, alla.copertura dei posti risultanti dalla allegata tabella. 

Requisiti -di -partecipazione 

Possono presentare istanza di partecipazione alla procedura di mobilità i dipendenti che._ siano m 
po~sesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in serv1z10 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una delle 
Amministrazioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; _ 

b) _ essere attualmente inquadrati nella categoria e area corrispondenti al posto da ricoprire ____: in 
caso di appartenenza al comparto Università - o equivalenti in caso di appartenenza ad altro comparto; 

c) titolo di studio indicato- a secon.da della categoria/profilo richiesto. 
_- \ -

Termini e modalità di presentazione delle istanze di mobilità . 

I dipendenti interessati a partecipare al presente avvi~o di mobilità potranno presentare istanza di 
trasferimento, redatta secondo lo schema allegato, indiriziafa al Direttore della Direzione Risorse Umane -
Università degli Studi di Torino - Via Po n. 31 - 10124 Torino - entro e non olti-e 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente Avviso esclusivamente secondo 'le modalità sotto indicate: 

a) _ via fax al numero 011/670.4083 . L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i_l 
mancato ricevimento delle domande trasmesse; 

b) -- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC di Ateneo 
risorse. umane@pec. unito. it. 

L'invio potrà essere effettuato esclusivamente dal proprio indirizzo PEC personale e il messaggio 
dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Istanza relativa ad avviso di mobili~à". La data , di 
acquisizione delle istanze inviate tramite PEC è c'omprovata dalla data indicata nella ricevuta di avvenJta 
consegna alla casella di destinazione. - - ) · 
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All ' istanza di trasferimento dovra1ino essere allegat i: 
un curriculum vitae, compilato secondo il formato europeo, da cui si evinca il titolo di studio . . '-

posseduto, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale frequentati , le esperienze professionali 
maturate e gli incarichi ricoperti , nonché l' eventuale formazione ·universitaria post laurea pertinente rispetto 
al profilo da ricoprire; 

fotocopia, fronte e retro, di un documento d ' identità in corso di validità; 
nulla osta al trasferimento del! ' Amministrazione di appaitenenza. 

L' Amministrazione non prenderà in considerazione le istanze: 
non sottoscritte; 
pervenute oltre la data di scaden:z;a indicata. 

\_ 

Coloro i quali abbiano già presentato. istanza di trasferirnento presso questo Ateneo anteriormente 
alla data di pubblicazione del presente avviso o comunque al .di fuori della presente procedura dovranno 
presentare una nuova domanda redatta secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al presente 
avviso. 

Criteri e modalità di selezione 

, Le domande pervenute saranno prelimfoarmente esaminate dal! ' Amministrazione ai fini 
·dell ' accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla . presente procedura di 
mobilità. 

La scelta del candidato sarà effettuata dall ' Amministrazione attraverso la valutazione del curriculum 
culturale e professionale e un eventuale coi"loquio al fine di verificare la rispondenza delle competenze 
professionali possedute in relazione alla tipologia del posto da ricoprire; 

· L ' Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere la domanda di mobilità qualora l' idonéità 
richiesta non sia riscontrata. 

Pubblicità 

II presente avvisò è affisso ali ' Albo di Ateneo - con valore di notifica a tutti gli effetti - per la durata 
di 30 giorni , ed è consultabile sul sito. web dell ' Università degli "Studi di Torino all ' indirizzo: 

http://www.unito.it/università-e-lavoro/opportùnita-ed-esperienze-di-lavoro/personale-tecnico-. 
amministrativo/mobi lita 

Si comunica infine che, contestualmente alla presente procedura, questa Amministrazione ha attivato 
la procedura di mobilità prevista dall ' ait. 34 bis del D. · Lgs. 165/2001 e s.m.i ., rivolta al personale delle 
pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità ed iscritto in appositi ejenchi. 

Trattamento dei dati personali 

I dati ·personali trasmessi dai candidati con la 'domanda di partecipazione alla procedura di mobilità 
saranno raccolti e trattati da questa Amministrazione ai sensi di quanto disposto dal o: Lgs. 196/03 per le 
finalità di gestione del presente avviso. 

DirezÌbne 

II 
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N. POSTI . 

n. 1 posto 
Dipartimento 
di Chimica 

(profilo A) 

CATEG ! AREA 
ORIA 

Cat. EP 

! 

area 
Tecnica, 
tecnico
scien tifica 
ed 
elaborazion 
e dati 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

Laurea magistrale/ specialistica in una delle 
seguenti classi: Laurea Magistrale in Scienze 
Chimiche LM-54, o in Scienze e Tecnologie 
della Chimica Industriale LM-71, o in 
Scienza e Ingegneria dei Materiali LM-53, di 
cui al D. M. 270/04," o Laurea Specialistica 
in Scienze Chimiche 62/S, o in Scienze e 
Tecnologie della Chimica Industriale 81/S, 
o in Scienza e Ingegneria dei Materiali 
Classe 61/S, di cui al D .M. 509/99; 

' 
ovvero titoli. equivalenti disciplinati dagli 
ordinamenti precedenti ex ante D.M. 
509/99, ovvero titoli equipollenti conseguiti 
presso Università straniere. 

E' inoltre richiesta una particolare 
esperienza professionale nel campo dello 
studio di amianti e di altri particolati nocivi. 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 

Si ricerca una figura professionale per il coordinamento dei laboratori del 
Dipàrtimento di Chimica in cui si svolgono studi di amianti e di altri particolati 
nocivi. In particolare sono richieste competenze specifiche delle principali 
tecniche di analisi chimico~strutturale di bulk e di superficie applicate alla 
caratterizzazione di amianti, minerali àsbestiformi . non riarmati; forme 
cristalline di silice, particolati derivati da metalli duri e · da materiali d'attrito, 
anche a seguito di lavorazioni. industriali. Risulta indispensabile 
un'approfondita conoscenza della normativa italiana ed europea. 

La figura professionale ricercata dovrà inoltre avere forti competenze 
nell'ambito della progettazione internazionale (Horizon 2020 e altri programmi 
di finanziamento della ricerca), e, nell'ambito del concorso alla gestione dei 
servizi comuni di Dipartimento, compe_tenze per il supporto tecnico-scientifico 
per la compilazione della Scheda Unica di Aténeo (SUA-RD) e Valutazione 
della Qualità della Ricerca (VQR) 
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n. 1 posto
Dipartimento 
di Chimica 

(profilo B) 

n. 1 posto -

Dipartimento 
di Chimica · 

Cat. EP 

Cat. D 

area 
Técnica, 
tecnico
scien tifica 
ed 
elaborazion 
e dati · 

a.rea 
Tecnica, 
tetnico
scien tifica 
ed 
elaborazion 
e dati 

Laurea magistrale/ s·pecialistica in una delle 
seguenti classi: Laurea Magistrale in Scienze 
Chimiche LM-54, o in Scienze e Tecnologie 
della Chimica Industriale LM-71, o in 
Scienza e Ingegneria dei Materiali LM-53, di 
·cui al D. M. 270/04, o Laurea Specialistica 
in Scienze Chimiche 62/S, o in Scienze e 
Tecnologie della Chimica Industriale 81/S, 
o in Scienza e Ingegneria dei Materiali 
Classe 61/S, di cui al D.M. 509/9; 

ovvero titoli equivalenti disciplinati dagli 
ordinamenti prec~denu ex ante D.M. 
509 /99, ovvero titoli equipollenti conseguiti 
presso Università straniere. 

E' inoltre richiesta una particolare 
esperienza ·professionale nel campo dello 
studio di nanomateriali per applicazioni in 
ambito catalitico. · 

La~rea ai_ sensi del D.M. 270/04 oppure ai 
sensi del D .M. 509)99: Classe L-27 Scienze 
e Tecnologie Chimiche o classe 21 Scienze 
e lfecnologie Chimiche; 

ovvero titoli equivalenti dei .precedenti 
ordinamenti ex ante D:M. 509/99, ovvero 
di titolo equipollente conseguito presso 
·Università straniere 

Si ricerca una figura in possesso di ~o~petenze nell'ambito della chimica fisica, 
con particolare riferimento allo studio sperimentale . delle proprietà chimico
fisiche di superficie e di interfaccia di materiali ad elevato sviluppo superficiale, 
a supporto dell'attività di ricerca e didattica in tale settore, svolta presso i 
Laboratori del Dipartimento di Chimica. L'attività prevista per la figura 
professionale ricercata è finalizzata allo studio della natura ed abbondanza dei 
siti di superficie di materiali nanostrutturati ed alla reattività di tali siti, con 
specifico interesse per metalli nanodispersi supportati, che trovano 
applicazioni soprattutto in catalisi eterogenea. E' richiesta capacità di 
programmazione e coordinamento dell'attività sperimentale. La. figura 
professionale ricercata dovrà inoltre avere forti competenze nell'ambito della i 
progettazione sia nazionale sia internazionale (Horizon 2020 e altri programmi- ' 
di finanziamento della ricerca) e .anche nell'ambito delle attività di public . 
engagement e divulgazione scientifica/ dissemination del Dipartimento. · 

Si ricerca una figura professionale in possesso di competenze nell'ambito dei 
vari settori disciplinari della chimica da destinare alla gestione . dei Laboratol'.i 
Didattici del Dipartimento di Chimica. Le attività tecnico-pratiche svolte 
coinvolgono sia j corsi della Laurea Triennale in Chimica che delle Lauree 
Magistrali del dipartimento che coprono le diverse discipline_ della chimica: 
chimica organica, inorganica, chimica fisica, chimica analitica. Sono richieste 
conoscenze teoriche e tecnico-pratiche nelle diverse discipline della chimica, 
un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa per attività in 
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n. 1 posto -
Dipartimento 
di Scienze 
della vita e 
biologia dei 
sistemi 

Cat. D area 
Tecnica, 
tecnico-

. scientifica 
ed 
elaborazion 
e dati 

..... 

Laurea ai sensi del D.M. 270/04 oppure ai 
sensi del D .M: 509 /99: Classe L-26 Scienze 
e Tecnologie Agro-Alimentari o Classe 20 
Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Agroalimentari e Forestali; Classe L-13 
Scienze Biologiche o 12 Scienze Biologiche; 
ovvero titoli equivalenti- dei precedenti 
ordinamenti ex ante D .M. 509/99, ovvero 
di titolo equipollente conseguito presso 
Università straniere 

· affiancamento e di supporto del personale docente. Le competenze specifiche 
richieste riguardano: (i) la conoscenza delle strategie fondamentali di sintesi di 
composti organici, inorganici e metallo-organici; (ii) la capacità di sviluppare le. 
principali metodologie chimico-analitiche applicate all'analisi qualitativa e 
quantitativa su diversi tipi di matrici; (iii) la conoscenza dei fondamentj e abilità 
tecnico-pratiche delle principali tecniche spettro-scopiche e 
spettrofoto~etriche, cromatografiche, elettrochimiche e spettrometriche; (iv) 
la capacità di programmazione e gestione di un laboratorio chimico nell'ambito 
delle normative vigenti in materia di sicurezza; (v) la gestione di un reagentario 
chimico e magazzino reagenti; (vi) l'allestimento di postazioni di lavoro, la 
programmazione e l'organizzazione dell'attività sperimentale individuale e di 
gruppo degli studenti. E ' altresì riçhiesta la conoscenza della lingua inglese per 
la lettura e la redazione di testi tecnico-scientifici e competenze informatiche 
.Per l'utilizzo di programmi software per la redazione di testi, il trattamento di 
dati, la consultazione di banche dati bibliografiche e scientifiche 

Competenze in ambito enzimologico, con esperienza sperimentale in ambito di 
spettroscopia di assorbimento e fluorescenza, calorimetria, spettroscopia 
infrarosso in trasformata di Fourier di biomolecole su substrato solido e con 
miscroscopio infrarosso, spettroscopia di angolo di contatto, 
bioelettrochimica, rotating disk electrode, elettrodi per misura di ossigeno in 
campioni biologici, pulitura al plasma di superficie elettrocliche, · 
s tru~entazione di misura di cinetiche enzimatiche in stopped flow. 
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SCHEMA DI DOMANDA 

Al Dirèttore della Direzione Risorse Umane 

Università degli Studi di Torino 
l... 

Via Po n. 31 

l O 124. TORINO 

Oggetto: 'Domanda di partecipazione alla mobilità compartimentale e intercompartimentale, ai sensi 
dell'a1t. 30 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 s.m.i. 

I . 

(cognome) (nome) 

(gg/mm/aaaa) comune (o stato estero) 

PRESENTA 

domanda di mobilità, ai sensi dell'Ìut. 30 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. presso l'Università degli 
Studi di Torino per la categoria __ , area _______________________ _ 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto indicato nella presente domanda 
corrisponde al vero, ai sensi dell'ait. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

I) di essere 111 serv1Z10 a tempo ·indeterminato presso la seguente Amministrazione 

dal ________ e di essere inquadrato/a nella categoria ____ posizione economica 
____ area __________________________________ _ 

a decorrere dal ----------
2) ·che il proprio 'codice fiscale è il seguente ________________ _ 

3) 1di essere nato/a in data e luogo sopra rip011ati 

4) di essere residente a (__) C.a.p. m via 
Te!. Celi. ----------------- ------- ---------

5) di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino/a di uno Stato membro dell'Unione Europea 
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6) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune e di ----------------,---
goder e dei diritti civili e politici 

7) di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti pen~li pendenti e di non avere r.iportato 
procedimenti disciplinari nel biennio precedente la data dell'avviso di mobilità e di non avere procedimenti 
disciplinari in corso (in caso 'contrario indicare quali) . 

8) ) di essere m possesso del seguente titolo di studio 

conseguito con votazione di I nell'anno presso 

9) di essere i~critto nel seguente albo/ di essere in possesso di particolare qualificazione professionale: 

. 1 O) di essere I non essere portatore di handicap accertato ai sensi della L. 104/92. 

Specificare la motivazione della richiesta di trasferimento __________________ _ 

Di eleggere il seguente recapito per le comunicazioni relative al presente avviso di mobilità: 
I 

Via/Corso n. C.a.p. 
-------------------~ --~ ----~----~ 

Comune Provincia --------------------------- -------

Tel. ----------------
e-mail 

------------------------

Allega alla prese'nte istanza il curriculum culturale e professional~, datato e firmato, e dichiara che tutto 
quanto in esso indJcato corrisponde a verità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. 

Allega altresì la fotocopia, fronte e retro, di un documento d'identità, in corso di validità. 

Data Firma ------------- ------------------~ 

li/La sottoscritto/a 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 presente procedura. 

Data Firma ------------- ------------------~ 
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