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Si comunica che è stato pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Milano un bando di mobilità esterna per 
alcuni posti di categoria C e D, del comparto Università e intercompartimentale, al seguente indirizzo: 

Bando di mobilità esterna n. 161 del 22 novembre 2017 

La scadenza è il 21 dicembre 2017. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Dott.ssa Carla Gentile - Ufficio Gestione e Sviluppo delle Risorse 
Umane tel 02.503.13107. 

Con i migliori saluti. 

Ufficio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 
Divisione Stipendi e Carriere del Personale 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
DIVISIONE STIPENDI E CARRIERE DEL PERSONALE 

 

BANDO DI MOBILITA' ESTERNA 
Div. IV/2/AC/CS/cg 

Ai Direttori Generali delle Università 
LORO SEDI 

A Tutte le Pubbliche Amministrazioni 
LORO SEDI 

e, per conoscenza: 

Alle organizzazioni Sindacali 
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
LORO SEDI 

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 57 
del CCNL comparto Università - Mobilità per la copertura di n. 4 posti a tempo 
indeterminato. 

Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti di personale tra le Amministrazioni, così 
come previsto nella normativa di cui all'oggetto, questa Università comunica l'elenco dei posti 
che intende ricoprire. 

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di tutto il personale tecnico-amministrativo 
la presente comunicazione con idonei mezzi di pubblicità. 

Si comunica che, contestualmente alla presente circolare, è stata attivata per i medesimi 
posti, la procedura di mobilità ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e successive 
modifiche, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità ed 
iscritto in appositi elenchi. Si evidenzia pertanto che la presente procedura avrà seguito solo 
qualora risulti, parzialmente o totalmente, inefficace la predetta procedura. 

Potranno inoltrare la domanda di trasferimento i dipendenti, a tempo indeterminato, del 
Comparto Università, purché appartenenti alla stessa categoria ed area dei posti da ricoprire, 
nonché i dipendenti, a tempo indeterminato, presso Amministrazioni di altro Comparto con 
profilo analogo, inquadrati in qualifica o categoria equivalente alle categorie richieste. 

Le domande di trasferimento, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 
21 dicembre 2017. 

Le domande, redatte in conformità al modello allegato, potranno essere inoltrate a 
mezzo di: 

• raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine non fa fede il timbro a data 
dell'ufficio postale accettante, indirizzandola al Direttore Generale dell'Università 
degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano; 

• presentazione diretta all'Ufficio Archivio, Protocollo e Servizio Postale, sito in Via Festa 
del Perdono n. 7 - 20122 Milano, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
12.00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 13.30 alle ore 15.30; a tal fine 
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo Ateneo; 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
DIVISIONE STIPENDI E CARRIERE DEL PERSONALE 

 

• posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo unimi®postecert.it 

L'invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da un indirizzo di posta 
elettronica certificata. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda 
debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di 
identità valido in formato PDF. Si precisa che la validità della trasmissione e della 
ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di awenuta consegna fornite dal gestore 
di posta elettronica. 

Le domande pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione 
dall'Amministrazione e si intenderanno pertanto automaticamente respinte. 

La domanda di trasferimento dovrà contenere i seguenti elementi: 

1. dati anagrafici completi; 
2. codice del posto in mobilità per la cui copertura viene presentata domanda; 
3. Amministrazione di appartenenza; 
4. titolo di studio posseduto; 
5. motivazione della richiesta di trasferimento; 
6. nulla osta preventivo. 

Alla domanda dovrà essere allegata l'autocertificazione dei periodi di servizio prestati 
presso Pubbliche Amministrazioni, con i profili rivestiti, ed il curriculum professionale dal quale 
deve risultare: 

1. la data di assunzione; 
2. l'attuale qualifica rivestita con l'indicazione delle relative funzioni; 
3. le eventuali qualifiche e categorie rivestite precedentemente e le competenze 

maturate nell'ambito delle stesse; 
4. qualsivoglia titolo professionale che il richiedente ritenga opportuno citare a 

dimostrazione della professionalità acquisita. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, mediante colloquio, il possesso delle 
competenze necessarie a ricoprire il posto vacante, riservandosi di esprimere parere negativo 
qualora non venga riscontrata tale corrispondenza e fa comunque presente che le domande 
presentate dal personale esterno saranno esaminate una volta attuata la mobilità interna. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Dott.ssa Carla Gentile - Ufficio 
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, Via Sant'Antonio, 12 20122 Milano, tel. 02.503.13107, 
fax 02.503.13067, e-mail carla.gentile®unimi.it. 

Con i migliori saluti. 
Il Direttore Generale 
Walter Bergamaschi 

BERGAMASCHI WALTER 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO/80012650158 

22.11.2017 08:18:29 UTC 
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO 

Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 
Sede di lavoro: Via Celoria, 26 - Milano (MI) 

Categoria D CODICE 1 

Unità di personale: 1 Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Titolo della posizione: Gestione della piattaforma di colture cellulari 

Competenze professionali richieste: 

Capacità di gestione di piattaforme di cotture cellulari comprendenti cellule staminali embrionali 
murine e umane per la messa a punto di metodiche di differenziamento in 2D e 3D. Esperienza 
nell'analisi del trascrittoma in bulk e su singole cellule da tessuti e da colture cellulari. Messa a punto 
di analisi quantitative per imaging e espressione genica. Gestione dei protocolli di laboratorio e 
archiviazione dati. 

Contenuti della posizione: 

Organizzazione e gestione della piattaforma di colture cellulari 

Supporto tecnico per analisi di trascrittoma su singola molecola 
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO 

Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
Sede di lavoro: Via Bramante, 65 - CREMA (CR) 

Categoria C CODICE 2 

Unità di personale: 1 Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Titolo della posizione: Supporto ai Servizi informatici di Dipartimento 

Competenze professionali richieste: 

• Sistemi operativi Microsoft, Mac 05-X e Linux; 
• Tecniche di virtualizzazione di server e di client; 
• Configurazione apparati di rete. 

Contenuti della posizione: 

La persona dovrà collaborare con lo staff dei Servizi informatici di Dipartimento nell'espletamento 
delle funzioni riguardanti: 

• Gestione delle postazioni di lavoro presenti nelle aule didattiche di Dipartimento presenti presso 
la sede di Crema; 

• Controllo dei sistemi informatici d'aula; 
• Gestione delle postazioni di lavoro del personale della sede di Crema; 
• Gestione dei server e degli apparati di rete del Dipartimento, presenti presso la sede di Crema. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE 
Sede di lavoro: Via Celoria, 2 - Milano (MI) 

Categoria D CODICE 3 

Unità di personale: 1 Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Titolo della posizione: Esperto di metodologie sintetiche e strumentazioni avanzate per indagini chimiche 

Competenze professionali richieste: 

• Conoscenze teorico-pratiche delle principali tecniche sia tradizionali che innovative utilizzate nei 
laboratori chimici organici di sintesi. 

• Conoscenza della chimica dei sistemi agroalimentari. 
• Esperienza nel campo dell'isolamento, sintesi e caratterizzazione spettroscopica di sostanze 

biologicamente attive estratte da piante e/o microorganismi 
• Esperienza nell'acquisizione di spettri NMR bidimensionali di correlazione orno ed eteronucleare. 
• Capacità organizzative e gestionali di laboratori chimici 
• Capacità di progettazione, analisi e discussione critica degli approcci utilizzati e dei risultati 

sperimentali 

Contenuti della posizione: 

L'unità di personale da acquisire verrà coinvolta nella pianificazione ed esecuzione di esperimenti 
finalizzati a supportare l'attività di ricerca in ambito agro-alimentare del Dipartimento. 
Le attività caratteristiche saranno le seguenti: 

• isolamento, sintesi e caratterizzazione di composti biologicamente attivi 
• gestione di strumentazione avanzata- in particolare spettrometri di risonanza magnetica nucleare-

per indagini chimico-strutturali e per ricerche su nuovi materiali e sistemi alimentari complessi 
• studio dei processi diffusivi dell'acqua negli alimenti e studio delle interazioni tra macromolecole 

in matrici solide 
• utilizzo, 	regolare manutenzione e costante aggiornamento di tutte le normali attrezzature 

necessarie al buon funzionamento di un laboratorio di chimica organica (cromatografi HPLC, 
spettrofotometri UV, IR, sintetizzatore a microonde per la sintesi organica, idrogenatore) 

• gestione dell'approwigionamento dei reagenti e dei solventi e "refilling" periodico di gas 
criogenici (azoto ed elio) 
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO 

Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE 
Sede di lavoro: Via Kramer, 4/A - Milano (MI) 

Categoria D CODICE 4 

Unità di personale: 1 Area Amministrativa gestionale 

Titolo della posizione: Addetto alla Segreteria didattica dipartimentale 

Competenze professionali richieste: 

• Conoscenza della normativa nazionale sui processi di istituzione e attivazione dei corsi di studio; 
• Conoscenza dell'offerta formativa di Ateneo; 
• Conoscenza del sistema di valutazione e accreditamento degli atenei (AVA); 
• Conoscenza 	dello 	Statuto 	e 	dei 	Regolamenti 	di 	Ateneo 	relativamente 	all'organizzazione 

universitaria, alla didattica e ai servizi agli studenti; 
• Capacità nell'uso di strumenti informatici e in particolare degli applicativi Office; 
• Organizzazione dei servizi a supporto degli studenti e dei docenti internazionali; 
• Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
• Buone capacità relazioni e predisposizione a lavorare in team. 

Contenuti della posizione: 

• Supporto al dipartimento nella predisposizione e presentazione delle proposte di ordinamento e 
regolamento didattico e controllo dei manifesti degli studi; 

• Programmazione e gestione della didattica dipartimentale (primo, secondo e terzo livello); 
• Organizzazione della segreteria didattica dei corsi di studio di primo, secondo e terzo livello del 

Dipartimento; 
• Predisposizione di dati statistici inerenti alla didattica; 
• Gestione delle procedure inerenti alle carriere degli studenti secondo le modalità definite dalla 

Divisione Segreterie Studenti; 
• Predisposizione delle procedure relative a bandi per affidamenti e contratti di insegnamento; 
• Front office e back office per studenti e docenti. 
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO 
DIVISIONE STIPENDI E CARRIERE DEL PERSONALE 

 

Al Direttore Generale 
dell'Università degli Studi 

Via Festa del Perdono, 7 
20122 MILANO 

Oggetto: Domanda di mobilità interna bando prot. n. 	 

	sottoscritt 	  

nat 	a 	il 	  

in servizio presso 

Categoria e Area di appartenenza 	  

chiede di essere trasferito ad altra struttura (indicare il/i codici di riferimento) 	  

per le seguenti ragioni (motivare le aspirazioni e le esigenze personali in relazione al trasferimento): 

A tal fine fornisce i seguenti elementi, utili per la valutazione della domanda, ai sensi dell'art. 3 del 
Regolamento : 

Firma del Dipendente 

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Itaty 
Per informazioni: Ufficio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane - tel. 02.5031.3072/3107 - fax 02.5031.3067 



Il sottoscritto/a 	 , ai sensi degli art.46 e 47 DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 
la propria responsabilità 

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

L.Q.1 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 
Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da — a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da — a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

[Giorno, mese, anno ] 

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto.] 

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo.] 

Pagina x - Curriculum vitae di 
(COGNOME, nome ] 

Per ulteriori infonnanoni: 
whwi.cedefop.eu.int/transparency  
whmeuropa.eu.int/comrnteducalionfindexjt.html 
WWW eu rescv- seer ch .co m 



r 	4 

CAPACITA E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

[ Indicare la madrelingua ] 

[ Indicare la lingua ] 
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
[ Indicare il livello: ecceNente, buono, elementare. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 'Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 

Firma 

Pagina x - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome I 
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