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AVVISO DI SELEZIONE N 2017S26 

 

 

 

PER TITOLI ED ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 1 CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE, CA-

TEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED 

ELABORAZIONE DATI, TEMPO PIENO, PER 12 MESI, AI SENSI DEL D.LGS. 30.3.2001, N. 165 

E SS.MM.II., ART. 36, DEL D.LGS. 15.6.2015, N. 81 IN QUANTO COMPATIBILE, E DEL 

C.C.N.L. 16.10.2008, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RI-

SORSE NATURALI E AMBIENTE (DAFNAE) 

 

L’Università degli Studi di Padova intende procedere, in applicazione del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e 

ss.mm.ii., del D.Lgs.15.6.2015, n. 81 in quanto compatibile, e del C.C.N.L. 16.10.2008, alla selezio-

ne di personale, per titoli ed esami, per la stipula di n. 1 contratto di lavoro a termine, categoria C, 

posizione economica C1, area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tempo pieno, per 

12 mesi presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente (DAF-

NAE), per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 utilizzo e manutenzione delle apparecchiature presenti nel Laboratorio Centralizzato del 

Dipartimento, con particolare riferimento al settore cromatografico; 

 preparazione dei campioni ed esecuzione delle analisi chimiche e reologiche; 

 collaborazione nella registrazione dei campioni e nella gestione dei dati analitici; 

 collaborazione nella gestione degli acquisti e del magazzino; 

 supporto all’organizzazione del laboratorio finalizzata al rispetto delle norme di sicurezza per il 

personale strutturato e per i frequentatori. 

 

Per lo svolgimento delle suddette attività, sono richieste le seguenti capacità professionali, co-

noscenze e competenze: 

 conoscenza, anche tramite esperienza, di laboratorio cromatografico (gas-cromatografia e 

HPLC), sia dal punto di vista strumentale che di preparativa dei campioni provenienti da attività 

agronomiche, zootecniche e ambientali (prodotti vegetali e animali, acque e suoli). Conoscenza 

di metodiche e apparecchiature per analisi reologiche su matrici alimentari fresche e 

trasformate. Conoscenze di base dei protocolli delle analisi chimiche maggiormente richieste al 

Laboratorio Centralizzato (su matrici vegetali, animali, acque e suoli), e dell'utilizzo delle 

apparecchiature fondamentali per l'esecuzione delle stesse (es. KJELTEC, FIA-STAR, 

FIBERTEK, ANKOM); 

 conoscenza di LIMS (software di gestione dei laboratori); 
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 conoscenza di base delle regole vigenti nella pubblica amministrazione per quanto riguarda gli 

acquisti (es. consip, MePA). Conoscenza, anche tramite esperienza, di acquisti di materiale 

consumabile per laboratori (es. colonne cromatografiche, reagenti e gas tecnici, vetreria, 

plastichera) e ricambi per manutenzioni ordinarie; 

 conoscenza di base delle norme sull’acquisto in esenzione di accisa e il corretto stoccaggio 

degli alcoli ad uso scientifico; 

 conoscenze di base delle norme sulla sicurezza in laboratorio e sulla gestione degli scarti di 

laboratorio; 

 conoscenza della lingua inglese. 

 

Requisiti di ammissione 

I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presenta-

zione delle domande di ammissione alla selezione, dei seguenti requisiti: 

 titolo di studio: 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

Coloro che sono in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione 

esclusivamente previo espletamento di una procedura di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, 

comma 3, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.. Il candidato è ammesso alla selezione con riserva 

qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata 

avviata la relativa procedura, fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente 

posseduta al momento dell’assunzione. 

La procedura di riconoscimento deve essere avviata entro la data di scadenza del bando, a pe-

na di esclusione dalla selezione, e gli estremi della richiesta di equivalenza del titolo di studio 

devono essere comunicati al Responsabile del procedimento. 

Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica 

 età non inferiore agli anni 18; 

 cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repub-

blica) o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea. Saranno ammessi alla selezio-

ne anche i familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza 

di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno perma-

nente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti 

di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria; 

 godimento dei diritti politici; 

 idoneità fisica all’impiego; 

 essere in regola con le leggi sugli obblighi militari. 

 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti: 

1. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

2. possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previ-

sti per i cittadini della Repubblica; 

http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
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3. adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

 

Domanda di partecipazione 

I candidati, nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, dovranno dichia-

rare sotto la propria responsabilità il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il 

codice fiscale, l’eventuale recapito telefonico, le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti 

penali eventualmente pendenti, il godimento dei diritti politici, la posizione riguardo agli obblighi mili-

tari, la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti sopra elencati, gli eventuali servizi prestati 

presso Pubbliche Amministrazioni e l’esatto recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. 

La domanda cartacea, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso (Allegato 1), 

corredata da un curriculum formativo e professionale preferibilmente in formato europeo, firmata in 

originale, unitamente ad una fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, da alle-

gare a pena di inesistenza della domanda, deve essere inviata tramite raccomandata con avviso 

di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli Studi di Padova – Servizio Archivio Generale 

di Ateneo, Via 8 Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova entro il 21 agosto 2017. A tal fine farà fede il 

timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda deve essere presentata in carta semplice. 

In alternativa alla raccomandata a.r. la domanda potrà essere spedita all’indirizzo: amministrazio-

ne.centrale@pec.unipd.it 

 tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla mede-

sima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradi-

zionale; 

 tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione di copia della domanda sotto-

scritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti 

i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale 

dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti do-

vranno essere acquisite tramite scanner. 

Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamen-

te modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf; i docu-

menti non devono superare 50 MB di pesantezza. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L’esclusione dalla selezione per difetto dei re-

quisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimen-

to delle prove, con decreto motivato del Direttore Generale. 

 

Selezione 

La selezione è per titoli ed esami. 

I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 90 punti così ripartiti: 

- 30 punti per i titoli; 

- 60 punti per le prove d’esame. 

 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

mailto:amministrazione.centrale@pec.unipd.it
mailto:amministrazione.centrale@pec.unipd.it
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- 30 punti la prova pratica; 

- 30 punti per il colloquio. 

 

Titoli 

Come stabilito dal Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo 

determinato del personale Tecnico Amministrativo presso l'Università degli Studi di Padova, il pun-

teggio attribuibile per le categorie sotto indicate è il seguente: 

 

1. TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI max. 25 punti 

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o diploma 

      universitario di durata inferiore ai 3 anni) 
max 16 punti 

b) attestati di crediti formativi di base max 4 punti 

    attestati di crediti formativi specialistici max 8 punti 

    attestati di crediti formativi trasversali max 10 punti 

c) attestati di qualificazione o attinenti al posto da ricoprire max 5 punti 

2. TITOLI PROFESSIONALI max 25 punti 

a) incarichi o servizi speciali o svolgimento di particolari funzioni profes- 

     sionali attinenti alle attività istituzionali relative al posto da ricoprire 
max 12 punti 

b) attività didattiche, partecipazione in qualità di relatore a corsi, seminari, 

    ecc. 
max 12 punti 

c) partecipazione a commissioni come componente max 6 punti 

3. TITOLI DI ANZIANITÀ max. 15 punti 

a) anzianità di servizio effettivo prestato nella stessa categoria o nelle ex 

    qualifiche ivi confluite immediatamente inferiori a quella da ricoprire, alla 

    data di scadenza del bando 

1 punto per anno (o 

frazione > 180 gg) 

b) anzianità di servizio effettivo prestato in categorie inferiori o nelle ex 

     qualifiche ivi confluite 

0,5 punti per anno (o 

frazione > 180 gg) 

c) anzianità di servizio effettivo prestato presso altre amministrazioni sta- 

     tali, enti pubblici o aziende private 

0,5 punti per anno (o 

frazione > 180 gg) 

d) anzianità di servizio effettivo prestato in categorie o in ex qualifiche ivi 

     confluite, pari o superiori a quella da ricoprire con rapporto di lavoro a 

     tempo determinato 

1 punto per anno (o 

frazione > 180 gg.) 

e) anzianità di servizio effettivo prestato in categorie o in ex qualifiche ivi 

     confluite, inferiori a quella da ricoprire con rapporto di lavoro a tempo 

     determinato 

0,5 punti per anno (o 

frazione > 180 gg.) 

4. ALTRI TITOLI max. 10 punti 

a) abilitazioni professionali max 5 punti 

b) altri titoli attinenti max 5 punti 
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Il punteggio attribuito per i titoli sarà rapportato su base 30. 

Ad eccezione dei candidati non comunitari, che non possono beneficiarne ai sensi dell’art. 3 del 

D.P.R. 445/200, tutti gli stati, i fatti e le qualità che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione 

dei titoli, devono essere resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000. 

 

Non devono essere prodotti certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni. 

 

La domanda di partecipazione dovrà riportare gli elementi significativi relativi ai corsi e agli incari-

chi/attività: in particolare dovranno essere precisati, per i corsi, l’Ente organizzatore, le caratteristi-

che del corso (ad es. se con voto finale o meno, la durata, data e titolo) e per gli incarichi/attività, 

l’esatta denominazione dell’Ente pubblico o privato conferente, la durata e le mansioni svolte. 

La domanda di partecipazione dovrà riportare gli elementi significativi relativi ai servizi prestati; do-

vranno essere precisati, tra l’altro, l’esatta denominazione dell’Ente pubblico o privato presso il 

quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro, le data di inizio e di con-

clusione del servizio prestato, gli eventuali periodi non retribuiti (i periodi di aspettativa non retribui-

ta durante i quali non si matura anzianità di servizio) e le eventuali sanzioni disciplinari. Tali indica-

zioni dovranno consentire una corretta ed immediata attribuzione del punteggio da parte della 

commissione giudicatrice. 

Nel caso il contratto di lavoro sia ancora in corso alla data di scadenza dell’avviso, il servizio verrà 

valutato fino alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione. 

Qualora venga dichiarato il periodo di inizio del servizio genericamente con l’indicazione del mese, 

verrà conteggiato solo l’ultimo giorno del mese stesso. 

Qualora venga dichiarato il periodo di fine del servizio genericamente con l’indicazione del mese, 

verrà conteggiato solo il primo giorno del mese stesso. 

L’arrotondamento sarà applicato una sola volta sul conteggio finale di ogni lettera relativa ai titoli di 

anzianità. 

 

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della 

prova pratica. 

 

Prove di esame 

Le prove di esame consistono in: 

- Prova pratica che potrà vertere sui seguenti argomenti: 

 funzionamento di un cromatografo e interpretazione di un cromatogramma; 

 funzionamento di strumenti per l'analisi e valutazione reologica di un campione di matrice 

organica; 

 preparazione di campioni e funzionamento delle apparecchiature utilizzate per l'analisi 

centesimale delle matrici di interesse agro-ambientali; 

 registrazione dei campioni e dei risultati analitici mediante LIMS. 

- Colloquio che potrà vertere sui seguenti argomenti: 
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 utilizzo delle principali strumentazioni cromatografiche (es. GC, GCxGC, HPCL, IC) nella 

valutazione delle matrici agronomiche e zootecniche; 

 analisi reologiche e sensoriali nella caratterizzazione dei prodotti alimentari; 

 metodi ufficiali per le analisi di cartellino degli alimenti zootecnici; 

 LIMS: strumento di gestione del laboratorio; gli acquisti dei materiali necessari ai laboratori in 

conformità con le regole in vigore nella PA; DPI e principali norme di comportamento sicuro 

in un laboratorio chimico; trattamento dei rifiuti di laboratorio; 

 accertamento delle conoscenze informatiche; 

 accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

 

Le prove avranno luogo, senza ulteriore preavviso, rispettivamente: 

- Prova pratica: il giorno 14 settembre 2017, alle ore 9.00, presso il Laboratorio LaChi, II piano, 

I stecca del Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE), 

Agripolis, Viale dell’Università, 16 – Legnaro (PADOVA); 

- Colloquio il giorno 15 settembre 2017, alle ore 9.00, presso l’Aula didattica dello Studio 

Bonsembiante, I piano, I stecca del Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali 

e Ambiente (DAFNAE), Agripolis, Viale dell’Università, 16 – Legnaro (PADOVA). 

 

La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi, 

senza alcun preavviso, nei giorni e nell’ora sopra indicati. 

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità ai sensi della normativa vigente. 

L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la 

causa. 

 

Le prove si intendono superate con una votazione di almeno 21/30 (equivalente a 7/10)  in 

ciascuna di esse. 

 

Sono ammessi al colloquio solo coloro che superano la prova pratica. 

L’elenco dei candidati che hanno superato la prova pratica, con l’indicazione del punteggio riporta-

to, sarà affisso presso la sede d’esame e, sarà altresì, inserito nel sito Internet dell’Università di 

Padova http://www.unipd.it/selezioni-pubbliche-personale-tecnico-amministrativo e sarà accessibi-

le tramite password fornita ai partecipanti alla selezione. 

Le sedute della Commissione durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine della 

valutazione di tutti i candidati la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, 

con l’indicazione del voto per coloro che hanno superato la prova stessa. L’elenco sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario, è affisso alla bacheca della sede di esame e inserito nel sito Internet 

dell’Università di Padova: http://www.unipd.it/selezioni-pubbliche-personale-tecnico-amministrativo 

ed è accessibile tramite password fornita ai partecipanti alla selezione.  

 

http://www.unipd.it/selezioni-pubbliche-personale-tecnico-amministrativo
http://www.unipd.it/selezioni-pubbliche-personale-tecnico-amministrativo
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Graduatoria generale di merito 

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei voti riportati nella prova pratica e nel colloquio e 

del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Pa-

dova; dal giorno successivo decorre il termine per eventuali impugnative. 

La graduatoria di merito è immediatamente efficace. 

 

Il vincitore avrà diritto alla retribuzione e ad eventuali altre spettanze regolate dal C.C.N.L. che sa-

ranno erogate esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale. 

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, l’Amministrazione può non pro-

cedere alla stipula del contratto. 

Per quanto non indicato si applica il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione e as-

sunzione a tempo determinato di personale tecnico amministrativo, reperibile nel sito: 

http://www.unipd.it (alla voce “Statuto e Regolamenti”). 

 

Ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 il responsabile del procedimento di selezione di cui al presen-

te bando è la dr.ssa Maria Saveria Mollura – Servizio carriere PTA e relazioni sindacali, Riviera Ti-

to Livio, 6, Padova. 

Il Servizio carriere PTA e relazioni sindacali è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 

martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30. 

 

Padova, 1 agosto 2017  

 F.to Il Direttore Generale 

     Ing. Alberto Scuttari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info: Servizio Carriere PTA e relazioni sindacali - Palazzo Storione - Riviera Tito Livio, 6 - 35123 Padova - Tel. 049 827 3159 - fax 049827 3190 
 

Il Responsabile del Servizio o del 
procedimento amministrativo 
Dott.ssa Maria Saveria Mollura 
 
Data 

Il Dirigente dell’Area 
Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti 
 
 
Data 

 

 

http://www.unipd.it/

