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Vacanza di un posto di ricercatore universitario a tempo Llldetenninato da coprire mediante
trasferimento

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al regolamento emanato con D.R. del 20/11/2003, n. 4319
e di altre specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia, si rende noto che il Direttore del
Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche di questo Ateneo, con decreto
d'urgenza n. 98 del 23/10/2017, ha decretato la richiesta di attivazione di una procedura di reclutamento di
un ricercatore a tempo indeterminato mediante trasferimento per il Settore Concorsuale OS/G l 
Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia - Settore Scientifico Disciplinare BI0/14
Farmacologia- per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed
Odontostomatologiche, come di seguito specificate:
"Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il Ricercatore reclutato deve
svolgere attività didattiche inerenti il Settore Scientifico Disciplinare BIO/14, Farmacologia al fine di
assicurare la sostenibilità globale dell'offerta formativa nei diversi corsi di laurea, scuole di
specializzasione, scuole di dottorato e master; inoltre deve guidare e assistere gli studenti nel percorso di
studi per la preparazione dell'esame, far parte delle Commissioni di esami ed assistere gli studenti nella
stesura delle tesi di laurea.
Esigenze di ricerca:

1) Studiare l'attività e la tossicità di farmaci innovativi in modelli animali e cellulari di malattie
neurodegenerative;

2) Studiare i meccanismi cellulari e molecolari alla base dell'effetto neurotossico di inquinanti
ambientali;

3) Caratterizzare i meccanismi epigenetici e ionici coinvolti nella patogenesi di alcune malattie
neurodegenerative per individuare bersagli terapeutici innovativi. "
Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire le proprie domande e i relativi allegati, al

Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche a mezzo posta elettronica
certificata (pec), all'indirizzo dip.neuro-scienze-rip-odonto@pec.unina.it, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della sintesi del presente avviso di selezione sulla
Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi, a pena di esclusione.

La domanda, formulata secondo lo schema, di cui all'allegato "A", dovrà essere corredata di:
a) Curriculum vitae;
b) Elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso;

I soli ricercatori di altro Ateneo dovranno, altresì, dichiarare nell'istanza di partecipazione:
• la retribuzione in godimento, con l'indicazione della data di assegnazione alla relativa classe

stipendiale;
• il settore concorsuale di assegnazione nonché, il corrispondente settore scientifico disciplinare.

Questo Ateneo procederà a disporre il trasferimento in corso d'anno. Pertanto i candidati attualmente
in servizio presso altri Atenei, dovranno allegare alla domanda di partecipazione anche l'autorizzazione al
trasferimento in corso d'anno, rilasciata dal Rettore dell'Università di appartenenza.

Possono produrre domanda di trasferimento coloro che hanno maturato tre anni di permanenza nella
stessa sede universitaria (si intende tale il Dipartimento di appartenenza per i ricercatori interni) anche se in
aspettativa ex art. 13 - lO comma, da l) a 9) - del D.P.R. 382/80.

Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre anni il servizio è inferiore all'anno
accademico ma, comunque, prestato per oltre sei mesi.

Il trasferimento potrà essere richiesto anche nel corso del terzo anno di permanenza presso la sede
universitaria (o Dipartimento per gli interni) di attuale afferenza.

Il presente bando è pubblicato alI'Albo Ufficiale on line delI'Ateneo, disponibile sul sito internet
istituzionale dello stesso al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale .
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ALLEGATO "A"

AI Direttore del Dipartimento di

Neuroscienze, Scienze Riproduttive

ed Odontostomatologiche

Università degli Studi di Napoli Federico II

dip.neuro-scienze-rip-odonto@pec.unina.it

I OGGETTO: Domanda di trasferimento

il
_______________presso il

___________________deIl'Università degli Studi di

per il settore

settore scientifico disciplinareconcorsuale _

II/la sottoscritto/a

nato/a

attualmente in servizio in qualità di

Dipartimento di

chiede

di partecipare alla procedura per la copertura, mediante trasferimento, di n. 1 posto di

ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore concorsuale
______________________________- settore scientifico

disciplinare il cui avviso di

vacanza è stato pubblicato sul sito di codesto Ateneo nonché, sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi

ed esami.

Si allega alla presente domanda:

• curriculum vitae;

• elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del bando;

• fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

per i soli ricercatori in servizio presso altri Atenei:

- dichiara altresì: di essere attualmente in godimento della seguente retribuzione: (indicare

la data di assegnazione alla relativa classe

stipendiale): _

allega, inoltre: autorizzazione al trasferimento in corso d'anno rilasciata dal Rettore

dell'Università di appartenenza;

II/la sottoscritto/a esprime, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il proprio

consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi

alla presente procedura di trasferimento.



Recapito per eventuali comunicazioni:
via, _

CAP Località _

telefono, cell. _

e-ma i1, _

Data, _

FIRMA

Procedere alla trasformazione in PDF
dopo aver firmato la domanda


