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OGGETTO: Procedura di Mobilità Volontaria 2018MVO1 per la copertura di n. 2 posti di Categoria "D",
Area "Amministrativa-gestionale", a tempo pieno, ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo n. 165/2001
s.m.i. e dell'art. 57 del C.C.N.L. - Comparto Università del 16 ottobre 2008. Riapertura termini
della procedura per ampliamento dei Titoli di Studio inizialmente previsti.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il Direttore Generale, con Awiso di Mobilità Volontaria 2018MVO1 pubblicato in data 29
gennaio 2018, ha dato awio alla procedura di mobilità per la copertura di n. 2 posti di Categoria "D", Area
"Amministrativa-gestionale", a tempo pieno, presso íUniversità degli Studi di Padova, in conformità a quanto
disposto dall'art. 30 del D.L.vo 30 marzo 2001 , n. 165, s.m i. e dall'art. 57 del C.C.N.L. - Comparto Università
del 16 ottobre 2008;

Preso atto che ad oggi, 28 febbraio 2018, data fissata dal suddetto Awiso di Mobilità quale termine di
scadenza per l'inoltro delle domande di partecipazione, è pervenuta una sola candidatura per la copertura
dei due posti vacanti;

Considerato che primario interesse è quello di garantire la massima partecipazione a procedure di mobilità,
finalizzate a favorire il passaggio diretto di personale da altre Amministrazioni pubbliche e l'attuazione dei
trasferimenti del personale tecnico-amministrativo del Comparto "Università", ai sensi di quanto previsto,
rispettivamente, dall'art. 30 del D.L.vo n. 165/2001 s.m.i. e dall'art. 57 del C.C.N.L. del 16/10/2008;

Ritenuto opportuno esperire un nuovo tentativo di procedura di mobilità per la copertura dei medesimi
succitati posti vacanti, prevedendo l'ampliamento dei Titoli di Studio, inizialmente prescritti per l'accesso alla
procedura, con le classi di laurea di seguito indicate in considerazione, comunque, della specificità del profilo
ricercato:

Laurea ex D.M. n. 270/2004, classe: L-30 - Scienze e Tecnologie fisiche, L-35 - Scienze matematiche,
oppure Laurea ex D.M. n. 509/1999, equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 09/07/2009, classe: 25
Scienze e Tecnologie fisiche, 32 - Scienze matematiche. Diploma universitario ex L. n. 341/1 990, equiparato
ai sensi del Decreto Interministeriale 1 1/1 1/201 1 , in: Metodologie Fisiche, Ottica tecnica. Laurea magistrale
ex D.M. n. 270/2004, classe: LM-17 - Fisica, LM-18 - Informatica, LM-40 - Matematica, LM-44 - Modellistica
matematico-fisica per l'lngegneria, LM-58 - Scienze dell'Universo, LM-66 - Sicurezza informatica, oppure
Laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999, equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 09/07/2009,
classe: 20/S - Fisica, 23/S - Informatica, 45/S - Matematica, 50/S - Modellistica matematico-fisica per
I'lngegneria, 66/S - Scienze dell'Universo. Laurea "vecchio ordinamento" ante D.M. n. 509/1999 in:

Astronomia, Fisica, Matematica, Informatica, Scienze dell'lnformazione.
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La Laurea ante D.M. n. 509/1999 in Informatica oppure in Scienze dell'lnformazione deve essere equiparata
dall'Ateneo rilasciante alla Laurea Magistrale della classe LM-18 - Informatica oppure LM-66 - Sicurezza
informatica.

Preso atto, infine, che l'Ufficio estensore ha accertato la conformità del presente prowedimento alla
legislazione vigente ed ai Regolamenti di Ateneo.

DECRETA

1. di riaprire i termini della procedura di Mobilità Volontaria 20al8MVOl - per la copeíura dei due posti
vacanti di cui in premessa - attivata ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 30 marzo 2001 , n. 165, s.m.i. e
dell'art. 57 del C.C.N.L. Comparto Università del 16 ottobre 2008;

2. di ampliare i Titoli di Studio, inizialmente prescritti per l'accesso alla procedura, con le classi di laurea
di seguito precisate in considerazione, comunque, della specificità del profilo ricercato:

Laurea ex D.M. n. 270/2004, classe: L-30 - Scienze e Tecnologie fisiche, L-35 - Scienze
matematiche, oppure Laurea ex D.M. n. 509/1999, equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale
09/07/2009, classe: 25 Scienze e Tecnologie fisiche, 32 - Scienze matematiche. Diploma
universitario ex L. n. 34U1990, equiparato ai sensi del Decreto Interministeriale 11/11/2011 in:
Metodologie Fisiche, Ottica tecnica. Laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004, classe: LM-17 - Fisica,
LM-18 - Informatica, LM-40 - Matematica, LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'lngegneria,
LM-58 - Scienze dell'Universo, LM-66 - Sicurezza informatica, oppure Laurea specialistica ex D.M. n.
509/1999, equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 09/07/2009, classe: 20/S - Fisica, 23/S -
Informatica, 45/S - Matematica, 50/S - Modellistica matematico-fisica per l'lngegneria, 66/S - Scienze
dell'Universo. Laurea "vecchio ordinamento" ante D.M. n. 509/1999 in: Astronomia, Fisica,
Matematica, Informatica, Scienze dell'lnformazione.

La Laurea ante D.M. n. 509/al999 in Informatica oppure in Scienze delílnformazione deve essere
equiparata dall'Ateneo rilasciante alla Laurea Magistrale della classe LM-18 - Informatica oppure LM-
66 - Sicurezza informatica;

3. di ripubblicare il relativo Awiso di Mobilità con le suddette integrazioni;

4. di incaricare l'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell'esecuzione del presente prowedimento,
che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
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