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Prot. n. 5020 del 13/05/2013 
 
 

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
(ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.lgs. 165/2001 e art. 57 C.C.N.L. 2006-2009) 

 
Si rende noto che presso la Scuola Superiore Sant’Anna sono ricopribili per trasferimento i posti di 
seguito indicati: 
 

Rif.to 1  
N°1 posto di Categoria D – Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - 
presso l’Istituto di Scienze della Vita 

Profilo professionale richiesto 
Sono richieste competenze e conoscenze nei seguenti ambiti: 

- impostazione e gestione di sperimentazione scientifica di tipo agronomico ed agro-ambientale con 
particolare riferimento alla analisi di agro-eco-sistemi complessi (a scala aziendale e territoriale) 
anche con l’impiego di GIS;  

- analisi statistica multicriteria nella valutazione della sostenibilità dei sistemi produttivi agricoli;  
- scelta, messa a punto e determinazione degli indici ed indicatori più opportuni per la valutazione 

complessiva dei risultati di ricerche agronomiche pluriennali;  
- rilevamento, determinazione ed elaborazione dei dati principali bio-agronomici e produttivi delle 

principali colture agrarie, delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del terreno agrario;  
- elaborazione dei principali dati e parametri meteo-climatici;  
- elaborazione statistica dei dati sperimentali attraverso le tecniche più moderne;  

È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

Titolo di studio: diploma di laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie o Scienze 
Ambientali, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 
509/99 ovvero titoli ad essi equiparati ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009. 

 
 

Rif.to 2 
N°1 posto di Categoria D – Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - 
presso l’Istituto di Scienze della Vita 

Profilo professionale richiesto 
Sono richieste competenze e conoscenze nei seguenti ambiti: 
- gestione di sperimentazione scientifica in ambienti di coltivazione a clima controllato per 

l'allevamento di materiale vegetale; 
- gestione tecnica degli impianti climatici; 
- gestione colturale in ambiente artificiale e relativa gestione fitopatologica; 
- produzione di incroci/mutanti/transgenici di piante modello quali Arabidopsis, pomodoro ed altri;  
- genotipizzazione tramite tecniche di biologia molecolare e fenotipizzazione; 

È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

Titolo di studio: diploma di laurea in Scienze Agrarie, Scienze Biologiche, Biotecnologie agro-
industriali o Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali, conseguito secondo la normativa in 
vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 ovvero titoli ad essi equiparati ai sensi del 
decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
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Requisiti per l’ammissione alla procedura di mobilità 
Possono inoltrare la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità coloro che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una amministrazione di cui all’art. 

1 del D.lgs. 165/2001; 
b) essere attualmente inquadrati nella categoria e area corrispondenti ai profili indicati - in caso si 

appartenenza al Comparto Università - o equivalenti in caso di appartenenza ad altro comparto; 
c) essere in possesso dei titoli di studio sopra indicati. 

 
Si ricorda che l’assunzione per trasferimento potrà avvenire solamente con il consenso 
dell’amministrazione di appartenenza. 
 
Domanda di ammissione alla procedura  
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta su carta semplice secondo il modello 
allegato (Allegato A), sottoscritta e indirizzata al Direttore Generale della Scuola Superiore di Studi 
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, Piazza Martiri della Libertà n.33 – 56127 Pisa, dovrà 
pervenire tassativamente entro il giorno 24 maggio 2013; la presentazione potrà essere effettuata 
attraverso una delle seguenti modalità: 

� direttamente, presso l’Ufficio Protocollo della Scuola Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della 
Libertà n.33, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 
ore 15,00 alle 16,30; il venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30; 

� a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per corriere (le domande dovranno recare 
sulla busta la seguente dicitura “Procedura di Mobilità Volontaria” specificando il riferimento al 
profilo prescelto); 

� attraverso invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@sssup.legalmailpa.it  
o  tramite posta elettronica all’indirizzo concorsi@sssup.it chiedendo conferma dell’avvenuta 
ricezione. 

La data di presentazione è in ogni caso stabilita dal timbro di protocollo generale in entrata della Scuola.  
Le domande di mobilità eventualmente già presentate a questa Ateneo anteriormente alla data di 
pubblicazione del presente avviso – o comunque al di fuori della presente procedura – non saranno 
prese in considerazione. Gli interessati alle procedure dovranno, pertanto, presentare una nuova 
domanda redatta secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al presente avviso. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. curriculum formativo e professionale (secondo il modello europeo, allegato B) utile ai fini della 
valutazione in termini di attinenza al profilo richiesto; 

2. autocertificazione dei periodi di servizio prestato presso l’Amministrazione di appartenenza e 
delle attività svolte; 

3. nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
4. copia di un documento di riconoscimento  in corso di validità. 

 
 
Esame delle domande e criteri di scelta 
Le domande saranno esaminate dall’Amministrazione al fine di valutare il possesso delle conoscenze, 
competenze e capacità professionali richieste. Tale valutazione sarà effettuata attraverso l’esame del 
curriculum prodotto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati selezionati sulla 
base del curriculum ad un colloquio motivazionale. 
L’eventuale convocazione al colloquio avverrà tramite posta elettronica. 
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Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Area Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo della Scuola Sant’Anna per le finalità di 
gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente 
all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione.  
 
Norme finali e Pubblicità 
Questa Amministrazione ha attivato, per i profili indicati nel presente avviso, la procedura di mobilità 
prevista dall’art. 34-bis del D.lgs. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 
collocato in disponibilità ed iscritto in appostiti elenchi, pertanto la presente procedura di mobilità avrà 
seguito solo qualora risulti inefficace la predetta procedura ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Scuola Superiore Sant'Anna.  
 
 

Il Direttore Generale 
(f.to digitalmente Dott. Luca Bardi) 
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ALLEGATO A 
(MODELLO DI DOMANDA) 
 

Al Direttore Generale  
Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento Sant’Anna 
Piazza Martiri della libertà, n.33  
56127 PISA 

 

_l_sottoscritt___________________________________________nat_a___________________________
Prov____il _________________, residente in________________________________________________ 
Prov____via__________________________________________________n°______c.a.p_____________
presenta domanda di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, per il 
seguente profilo professionale__________________________________________________________  

DICHIARA: 

• di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali dl Comune di  ________________________ e di godere 

dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario indicare quali __________________________________________________________; 
• di non avere procedimenti disciplinari in corso né di aver riportato sanzioni disciplinari nel corso 

dell’ultimo biennio. In caso contrario indicare quali____________________________________; 
• di essere in servizio a tempo indeterminato 

presso________________________________dal____________________________________; 
• di essere inquadrato nella Categoria______posizione economica______Area________________; 
• di possedere il seguente titolo di studio:______________________________________________ 
 conseguito presso:_______________________________________________________________ 
 con sede in _______________________________________________nell’anno______________ 
 con votazione____/_____, durata legale n.______anni;  
• di essere in possesso del nulla osta preventivo di cui si allega copia; 
• di essere/non essere stato assunto ai sensi della L.68/99 o della precedente L.482/68; 
• altre informazioni ritenute utili ai fini della selezione_______________________________ 
• di eleggere il proprio domicilio in via _______________________________________________ 
 n._____ c.a.p. _________città_____________________________prov_____telefono__________ 
 e-mail ___________________________________________________________________; 
• di essere consapevole che l’eventuale convocazione per un colloquio sarà effettuata 

esclusivamente mediante posta elettronica al seguente indirizzo___________________________. 
 
Allega alla presente istanza: 

- curriculum formativo e professionale, datato e firmato (secondo il mod.All.B); 
- autocertificazione dei periodi di servizio prestato presso l’Amministrazione di appartenenza e 

delle attività svolte; 
- nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
- copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
_l_  sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che tutti i fatti e gli stati indicati nella presente domanda, 
compreso il curriculum e le autocertificazioni rese, hanno valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e/o 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di 
cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di false dichiarazioni.  
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Ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali, 
autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, per le finalità di gestione 
della selezione. 

 

Data, _________________    Firma________________________________ 



 

Il Direttore Generale 

Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127 Pisa (Italy) - Tel. +39 050 883111  - Fax +39 050 883169 

ALLEGATO B 
 
 

F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   
Indirizzo  .. 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ 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. 

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

 

CAPACITÀ 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. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI   

 

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

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 


