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Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione 
occasionale, finalizzato al supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto “Approccio paleomicrobiologico alla 
comprensione delle pesti ‘vere’ e apocrife in differenti contesti bio-archeologici” (cod. MICRO-OC 01/2019) 

 

AFFISSO IL 4/02/2019 

SCADE IL 18/02/2019 

 
Il Direttore del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Verona, 

 

Visto il Regolamento per la Disciplina delle procedure comparative per l'attivazione di contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università di Verona emanato con D. R.2928/2006; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di personale adeguato sotto il profilo delle abilità, delle conoscenze e delle 

competenze specifiche per lo svolgimento dell’attività sopradescritta; 

ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno; 

VISTA l’autorizzazione d’urgenza del Direttore di Dipartimento n. 16 del 29/01/2019, di autorizzazione ad indire la 

procedura di valutazione comparativa per l’attivazione di una collaborazione occasionale per la finalità sopra indicata; 

 

ritiene necessario indire una selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione 

occasionale da svolgersi presso la Sezione di Microbiologia del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, finalizzato 

al supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca “Approccio paleomicrobiologico alla comprensione delle 

pesti ‘vere’ e apocrife in differenti contesti bio-archeologici”. 

La persona selezionata dovrà collaborare per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 

- Supporto alla manipolazione di reperti antichi ;  

- Supporto all’analisi di dati bio-archeologici con software dedicati; 

-  Supporto nella fase di codifica delle reazioni e delle eventuali patologie riscontrate, aiutando su richiesta nella 

ricerca del termine adatto e verificando il codice utilizzato; 

- Supporto ai tecnici durante la fase di estrazione del DNA-antico da campioni di Ossa o denti e successiva 

elaborazione dei dati; 

 

Art. 1- Requisiti richiesti 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea  Magistrale in Bioinformatica e Biotecnologie Mediche (LM-9) o equipollenti a Biologo (LM-6) Corso di 
perfezionamento o Master nel campo della paleo-microbiologia; 

- Esperienza formativa, scientifica, istituzionale e gestionale maturata nel settore della paleo-microbiologia e 
con particolare attenzione ai reperti antichi di varie epoca e provenienza  

Verranno valutate anche le pubblicazioni scientifiche inerenti al tema. 

Il collaboratore dovrà espletare personalmente l’attività oggetto del contratto, in piena autonomia, senza alcun vincolo di 

subordinazione né di esclusività nei confronti della struttura.  

 

Art. 2 –Dipendenti dell’Ateneo 
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I dipendenti a tempo indeterminato dell’Ateneo, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, potranno manifestare la propria 

disponibilità, utilizzando il modulo A allegato e con le modalità specificate nel successivo art. 3. La domanda del 

dipendente deve essere integrata dal visto del proprio Responsabile di Struttura. 

Lo svolgimento dell’attività da parte di un dipendente dell’Ateneo potrà avvenire solo nel rispetto degli istituti contrattuali 

previsti dal contratto collettivo del comparto università e nel rispetto della disciplina vigente, con particolare riferimento al 

D.lgs 165/2011. L’incarico verrà svolto dal dipendente in orario di ufficio e non prevede l’erogazione di compensi aggiuntivi 

in quanto considerato nell’ambito dell’attività attinente al servizio prestato. 

I dipendenti interni verranno valutati prima dei candidati esterni. Qualora la valutazione dei candidati interni dia esito 

negativo, si procederà all’individuazione di un soggetto esterno, in possesso dei medesimi requisiti professionali, 

mediante stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

 
Art. 3 -Domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato 

(ALLEGATO B), indirizzate al Direttore del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – c/o Segreteria Amministrativa 

del Dipartimento – Policlinico Borgo Roma,  P.le L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona, dovranno pervenire entro il termine 

perentorio del 18 febbraio 2019. Non saranno prese in considerazione e comporteranno l’esclusione dalla selezione, le 

domande pervenute oltre il termine indicato. Le domande inviate per posta dovranno essere spedite con Raccomandata 

con avviso di ricevimento e riportare sull’esterno della busta, pena l’esclusione dalla procedura: Avviso di selezione 

pubblica per il conferimento di incarico di collaborazione occasionale - cod. Selezione MICRO-OC 01/2019. Nel 

caso di invio delle domande tramite servizio postale NON farà fede la data del timbro postale di spedizione. 

La domanda potrà inoltre essere inviata valendosi della Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

ufficio.protocollo@pec.univr.it  entro il medesimo termine di scadenza del bando; l’invio potrà essere effettuato 

esclusivamente da altra PEC e non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non 

certificata. 

La domanda e gli allegati per i quali sia prevista la sottoscrizione, dovranno essere debitamente sottoscritti, ed inviati con 

la copia di un documento valido di identità, in formato PDF. Il candidato che trasmetterà la domanda tramite PEC non 

sarà tenuto ad effettuare il successivo inoltro della domanda cartacea. 

L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano 

leggibili. 

La presentazione diretta della domanda può essere effettuata presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 

Diagnostica e Sanità Pubblica– Università degli studi di Verona – Policlinico Borgo Roma, Piastra Odontoiatrica – I piano 

– stanze 21/22 - P.le L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00. 

Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, dovranno dichiarare: 

1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta); le donne 

coniugate dovranno indicare il cognome da nubile; 

2. il codice fiscale; 

3. la data e il luogo di nascita, 

4. la residenza con l’indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento 

postale; 

5. la cittadinanza posseduta; 
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6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero le eventuali condanne 

penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

7. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

8. il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera siano trasmesse le 

comunicazioni relative alle selezioni, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero 

intervenire successivamente.  

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in calce alla domanda. 

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 

di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 
Le domande dovranno anche essere corredate da un:  

1. Curriculum Vitae relativo agli studi compiuti ed alle eventuali esperienze professionali acquisite con indicazione 

della persona, ente o azienda presso la quale il rapporto ha avuto luogo, il periodo e la sede in cui l’attività è stata 

svolta e le funzioni espletate. Il Curriculum dovrà essere datato e firmato dal candidato; 

2. Una dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 46-47 

del D.P.R. 445/2000 compilata esclusivamente sul modello C allegato;  

3. fotocopia del Documento di Identità del sottoscrittore. 

Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute 

nella domanda di partecipazione alla selezione e nel curriculum. Qualora dai controlli sopra indicati emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. La 

decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche successivamente alla 

stipula del contratto di incarico.  

 

Art. 4 - Commissione Giudicatrice: 

La Commissione giudicatrice, composta secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Regolamento per la disciplina delle 

procedure comparative per l’attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, risulta così 

costituita: 

 

 Prof. Giuseppe Cornaglia   Presidente 

 Prof. Stefano Porru    Componente 

 Prof. Giovanni Malerba    Componente 

 Prof.ssa Evelina Tacconelli                          Supplente 

 

Art. 5 - Modalità di svolgimento della selezione: 

Allo scopo di poter accertare la coincidenza delle competenze possedute dal candidato con le specifiche peculiarità del 

profilo richiesto, la selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli indicati nel Curriculum Vitae e per colloquio. Alla 

valutazione dei titoli verrà attribuito un punteggio max pari a 40/40; mentre al colloquio verrà assegnato un punteggio 
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max pari a 60/60. La Commissione giudicatrice stabilirà preliminarmente i criteri e le modalità di valutazione delle singole 

categorie di tioli ed un eventuale punteggio minimo per poter essere ammessi al colloquio. 

La selezione per titoli avverrà il giorno 20 febbraio 2019 alle ore 9.00 presso la Sezione di Microbiologia del 

Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica e consisterà nella valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nel 

Curriculum Vitae, mirante ad accertare la coincidenza delle competenze possedute dal candidato con le specifiche 

peculiarità del profilo richiesto e l’attitudine a svolgere le attività oggetto dell’incarico. Il colloquio avrà luogo il giorno 

stesso al termine della valutazione dei Titoli alle 10.00 presso la Sezione di Microbiologia. 

Alla Conclusione della Selezione, la Commissione redigerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della 

votazione complessiva. 

La graduatoria di merito è immediatamente efficace e sarà pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo           

http://www.univr.it/concorsi con decreto direttoriale di approvazione degli atti. 

Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola domanda di 

partecipazione. La Commissione può, altresì, dichiarare non idonei tutti i candidati che abbiano presentato 

domanda di partecipazione. 

Il Dipartimento si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per il conferimento di ulteriori incarichi, secondo 

quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, citato in premessa. 

 

Art. 6 - Durata ed importo del contratto 

Il conferimento dell’incarico occasionale, della durata di 3 mesi dal 01/03/2019 al  31/05/2019, avverrà mediante la stipula 

di un contratto di prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, tra il Direttore di Dipartimento 

ed il soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale.  

Il titolare del contratto adempie la propria prestazione presso la Sezione di Microbiologia del Dipartimento di Diagnostica e 

Sanità Pubblica dell’Università di Verona, senza alcun vincolo di subordinazione, entro il termine indicato nel contratto ed 

avrà come Responsabile Scientifico il Prof. Giuseppe Cornaglia. Il soggetto utilmente collocato verrà considerato 

rinunciatario qualora non si presenti entro il termine fissato per la sottoscrizione del contratto. In questo caso l’incarico 

potrà essere conferito mediante scorrimento della graduatoria della selezione.  

Per detta collaborazione è prevista la corresponsione di una somma lordissima (al lordo degli oneri a carico dell’ente) pari 

a € 6.000,00 da corrispondere in 3 rate mensili di pari importo. Sul predetto compenso verranno effettuate le ritenute 

fiscali e contributive obbligatorie. 

Art. 7 - Modalità di svolgimento dell’incarico: 

L’incaricato si impegnerà a svolgere tutte le attività connesse al predetto incarico nel rispetto delle istruzioni e delle 

direttive impartite dal Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca - Prof. Giuseppe Cornaglia, fermi restando l’assenza 

di qualsiasi vincolo di subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione. In caso di mancata esecuzione della 

prestazione o di mancato rispetto delle direttive impartite ai fini del corretto svolgimento dell’incarico, il Dipartimento 

adotterà i provvedimenti necessari ai fini della risoluzione del contratto, del recupero delle somme già corrisposte 

all’incaricato e del risarcimento del danno, ove ne ricorrano le condizioni. 

http://www.univr.it/concorsi
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L’incaricato, compatibilmente con gli impegni assunti con l’accettazione dell’incarico, sarà libero di prestare la propria 

attività lavorativa, sia autonoma che subordinata, in favore di terzi, nel pieno rispetto della riservatezza e solo se l’attività 

prestata non sia concorrente con quella oggetto del presente bando. 

 

 

Art. 8 - Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo  http://www.univr.it/concorsi . 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali (Informativa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 196/2003) 

I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici 

dell’Università degli Studi di Verona e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e per la gestione del 

rapporto conseguente alla stessa. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura selettiva. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il 

diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancella re i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge. 

 

 
Verona, 29/01/2019 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA E SANITÀ PUBBLICA  

PROF. ALBINO POLI 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

http://www.univr.it/concorsi
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AL DIRETTORE DEL  

DIPARTIMENTO DI  DIAGNOSTICA E SANITÀ PUBBLICA, 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI VERONA 

P.le Scuro, 10, Policlinico Borgo Roma 

37134 Verona 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE PER I DIPENDENTI 

 

Il 

sottoscritto/a______________________________________________________________________________________

____________________________________
(1)

 

codice 

fiscale___________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

in servizio di ruolo presso l’Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento/ 

Direzione/Facoltà/Centro____________________________________________________________________________

____________________ 

Inquadrato nella categoria___________________________________________________________________ pos. Ec. 

____________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 

445/2000), 

 

dichiara: 

a) di essere disponibile a prestare l’attività descritta nel bando Cod. Sel. MICRO-OC 01/2019 durante l’orario di 

servizio ed a titolo gratuito; 

b) di essere in possesso del requisito di ammissione richiesto nell’avviso di selezione, come documentato 

dettagliatamente nell’allegato modello C; 

c) di presentare gli eventuali altri titolo valutabili di cui è in possesso indicati nell’allegato modello C 

d) di eleggere il proprio domicilio ai fini della presente selezione in 

_____________________________________________________________ 

provincia di ________________ c.a.p. _________________ 

via____________________________________________________________n. ______________ 

telefono___________________________ 

 

 

 

 

 

Allega Curriculum Vitae, allegato C e fotocopia di un documento di identità in corso di validità come previsto 
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dall’art.3 del presente bando. 

 

 

Verona__________________________________                                                            

Firma____________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, art. 

18). 

 

Verona__________________________________                                                            

Firma____________________________________ 

 

 

 

FIRMA E TIMBRO PER AUTORIZZAZIONE DELRESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

 

(1) le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile 
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ALLEGATO B (Domanda di Partecipazione) 

Al Direttore del DDSP 

Università degli Studi di Verona 

Piazzale L.A. Scuro 10 

37134 Verona 

Io sottoscritto/a 

NOME  

COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  

PROVINCIA DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

COMUNE DI RESIDENZA  

PROVINCIA  

VIA E NUMERO CIVICO  

chiedo l’ammissione al concorso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale 

finalizzato al supporto alla ricerca nell’ambito del progetto “Approccio paleomicrobiologico alla comprensione 

delle pesti ‘vere’ e apocrife in differenti contesti bio-archeologici” (cod. MICRO-OC 01/2019). Responsabile 

Scientifico del Progetto è il Prof. Giuseppe Cornaglia, pubblicato il giorno ____________all’Albo Ufficiale di Ateneo 

rep n.  __________.  

A tal fine dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci in autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio: 

 di aver preso visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite 

 di essere cittadino ____________________________ 

 (se la cittadinanza non è italiana) di avere una buona conoscenza della lingua italiana 

 di essere residente in Italia dal ___________________________________ 

 di possedere il seguente titolo di studio: ___________________________________ conseguito il 

_________________ presso ___________________________________ con votazione ______________ 

 di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti 
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 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici nonché di non essere stato destituito o dispensato ovvero 
licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili 

 di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente al dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o 

un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010). 

 Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 concernente la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizzo il Dipartimento di Diagnostica e Sanità 

Pubblica, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, ad utilizzare i dati contenuti nella domanda, 

ai soli fini della gestione dell’attività concorsuale 

 Di allegare alla presente domanda il curriculum ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’articolo 5 del 

bando 

 Di avere il seguente indirizzo di posta elettronica _____________________________________________ 

a cui sarà inviata ogni comunicazione relativa al presente concorso 

 Di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Dipartimento di 

Diagnostica e Sanità Pubblica non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 

 Che i documenti allegati a questa domanda di partecipazione al concorso sono conformi all’originale, a tal 

fine allego copia del documento di identità 

Elenco allegati: 

 Documento d’Identità in corso di validità 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

LUOGO E DATA _____________________ ___/___/____ 

FIRMA (se non viene allegata la carta d’identità, la firma deve essere apposta in presenza dell’addetto del 

dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica) 



  
 

Dipartimento di Diagnostica e sanità pubblica 
Piazzale Ludovico Antonio Scuro n.10 – 37134 |  
Direttore: Prof. Albino Poli. E-mail: albino.poli@univr.it   
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 
 

Il Direttore 
 

 

ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto/La sottoscritta 

NOME e COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  

PROVINCIA DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

COMUNE DI RESIDENZA  

PROVINCIA  

VIA E NUMERO CIVICO  

TELEFONO  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



  
 

Dipartimento di Diagnostica e sanità pubblica 
Piazzale Ludovico Antonio Scuro n.10 – 37134 |  
Direttore: Prof. Albino Poli. E-mail: albino.poli@univr.it   
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 
 

Il Direttore 
 

 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

____________________________     

 _________________________ 

Data           
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