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Ai Sig.ri Direttori Generali delle  
Università e degli Istituti di  
Istruzione Universitaria 
 
A TUTTI GLI INTERESSATI 
Loro sedi 

 

OGGETTO: Avviso di mobilità compartimentale ed extra compartimentale ai sensi dell’art. 30 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per 1 posto di categoria D - posizione economica D1 - Area Tecnica, 
Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati per il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e 
Movimento 

 

Al fine di favorire i trasferimenti del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, come 
previsto dall’art. 30 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si comunica che questa Amministrazione intende 
ricoprire 1 posto di categoria D - posizione economica D1 - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica 
ed Elaborazione Dati per il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, con le 
caratteristiche di seguito riportate:  

Titolo di studio: 
Diploma di Laurea in Psicologia o Laurea appartenente alle classi 34 - Scienze e tecniche 
psicologiche del D.M. 509/99 o L-24  - Scienze e tecniche psicologiche D.M. del 270/04. 

 
Posizione ricercata: 
Il candidato idoneo fornirà supporto tecnico nell’ambito del progetto di eccellenza dipartimentale 
“comportamenti e benessere: un approccio multidisciplinare per favorire la qualità della vita in 
condizioni di vulnerabilità. 
 
Conoscenze, capacità e attitudini: 

Il candidato idoneo dovrà dimostrare conoscenza e autonomia nell'utilizzo delle principali 

attrezzature tecniche e scientifiche utilizzate nella registrazione e analisi di dati elettrofisiologici (e.g. 

EEG, ECG,  EMG, ERPs, SCR) e di stimolazione  cerebrale non-invasiva  (TMS) nell'uomo. 

Dovrà possedere esperienza specifica nella gestione di un laboratorio di elettrofisiologia e di TMS al 

fine di supportare i ricercatori coinvolti nei diversi progetti di ricerca in tutte le fasi del progetto: dal 

set-up del protocollo alla gestione dei dati sperimentali. Inoltre, dovrà possedere conoscenze 

specifiche nella programmazione degli esperimenti in ambito psicologico e neuropsicologico, nella 

gestione e messa in opera dei protocolli sperimentali e nell'analisi dei dati e dovrà, infine, essere da 

supporto per l'elaborazione grafica di immagini relative ai risultati delle ricerche. 

Viene inoltre richiesta la conoscenza di base su psicologia e neuropsicologia, di costruzione di 

disegni sperimentali controllati e della normativa sulla sperimentazione umana, sulla gestione dei 

dati personali e sulle norme di sicurezza e igiene all'interno del laboratorio. 

Sono indispensabili buone capacità di relazionarsi con gli utenti di un laboratorio  di neurofisiologia e 

TMS, la capacità di lavorare in gruppo, la conoscenza dei principali programmi di videoscrittura e 

archiviazione dati (Office) e di elaborazione grafica di immagini (e.g. AfterEffects, CorelDraw, 

Photoshop, Premiere), dei diversi programmi di elaborazione dei dati elettrofisiologici e di TMS (e.g. 

NeuroScan, BrainVision, Soffaxic, EEGLAB, MATLAB) e di analisi statistica (e.g. SPSS, Statistica) e 

soprattutto la motivazione al ruolo e attitudini specifiche alla posizione ricercata. 
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Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità redatta in carta semplice, utilizzando il 
modello di seguito riportato, dovrà essere indirizzata al Dirigente della Direzione Risorse Umane 
dell’Università di Verona - Via dell’Artigliere, 19 – 37129 Verona e dovrà pervenire entro e non oltre 
le ore 13.00 di lunedì 11 giugno 2018 con una delle seguenti modalità: 

 spedita all’indirizzo sopra indicato: a tal fine non fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale 
di spedizione, ma dovrà pervenire entro e non oltre il termine indicato; 

 consegnata a mano presso la Direzione Risorse Umane – Area Personale Tecnico 
Amministrativo e Reclutamento – U.O. Personale Tecnico Amministrativo (dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00) - Via dell’Artigliere 19 – Verona; 

 inviata per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 
ufficio.protocollo@pec.univr.it . L’invio potrà essere effettuato  unicamente da altra PEC, non 
sarà considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. 
La domanda e gli allegati dovranno essere inviati in formato PDF. 

 
Nella domanda, dovrà essere dichiarato, sotto la propria responsabilità, tenuto conto di quanto 
richiamato dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, quanto segue: 

 i dati anagrafici 

 l’indicazione dell’Amministrazione di appartenenza, della categoria, dell’area e della 
posizione economica dell’attuale inquadramento 

 l’indicazione del titolo di studio posseduto 

 il periodo di servizio prestato presso l’attuale Amministrazione 

 le eventuali motivazioni che sottendono alla richiesta di trasferimento (ad esempio: 
ricongiungimento familiare, eventuale presenza di familiari disabili, ecc..) 

 
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati: 

1) curriculum culturale e professionale, con l’indicazione del titolo di studio e dell’esperienza 
lavorativa maturata 

2) nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza 
3) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Valutazione delle domande 
 
 La valutazione delle candidature sarà fatta da una Commissione, appositamente nominata, 
attraverso l’analisi del curriculum ed un eventuale colloquio individuale. 
 Vi informo che questa Amministrazione ha già avviato, per i posti previsti dal bando, la 
procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e che il presente avviso 
sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web al seguente indirizzo: 
http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=1&sDest=23 
 Vi chiedo infine, per garantire la massima diffusione di tale bando di mobilità, di portarlo a 
conoscenza di tutto il Personale Tecnico Amministrativo con idonei mezzi di pubblicità. 

Cordiali saluti. 
 

  
LA DIRETTRICE GENERALE 

        dott.ssa Giancarla Masè 
                                 (f.to digitalmente) 
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Al Dirigente 
Direzione Risorse Umane 
Università di Verona 
Via dell’Artigliere, 19 
37129 Verona 
 
 

….l …. sottoscritt…. 
 
NOME __________________________ COGNOME _____________________________________ 
 
NAT…. A ________________________________ IL _____________________________________ 
 
RESIDENTE A _____________________________ IN VIA ________________________________ 
 
CODICE FISCALE ________________________________________________________________ 
 
 

PRESENTA 
 
domanda di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 57 del vigente 
CCNL – Comparto Università, per 1 posto di categoria D - posizione economica D1 - Area Tecnica, 
Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati per il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e 
Movimento. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti 
falsi 
 

DICHIARA 
 
A) di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la seguente 

Amministrazione: _____________________________________________________________ 
 
a decorrere dal _____/_____/_______; 
 

B) di essere attualmente inquadrato/a nella categoria/qualifica __________________  
 
posizione economica ___________ area _________________________________________; 
 

C) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
___________________________________________________________________________ 
 
conseguito in data _____/_____/_________presso __________________________________ 
 

D) di chiedere la mobilità per i seguenti motivi: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 



   

 

 
Via dell’Artigliere,  8  - 37129 Verona  
P. IVA 01541040232 |C.F. 93009870234 
 

 

 
 
...l… sottoscritt… ALLEGA alla presente domanda: 
 

o curriculum culturale e professionale 
o nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza  
o copia di un documento d’identità in corso di validità 

 
DICHIARA che tutti i fatti e gli stati indicati nel curriculum sono da ritenersi dichiarati ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46 e/o 47 del DPR 445/2000, con consapevolezza delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000; 
 
DICHIARA di accettare incondizionatamente le clausole dell’avviso di mobilità e di autorizzare, ai 
fini del presente procedimento di selezione, il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. 
Lgs. 30.06.2003 n. 196. 
 
Desidera ricevere ogni comunicazione riguardante la procedura di mobilità al seguente indirizzo: 
 
 
Nome______________________Cognome_____________________________________________ 
 
Via___________________________________CAP___________comune_____________________ 
 
(Prov._______) Tel.________________________e-mail___________________________________ 
 
 
 
 
DATA____________________________________FIRMA_________________________________ 
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