
Vacanza di posti di ricercatore universitario di ruolo 
 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, 

si rende noto che la Facoltà di Medicina Veterinaria di questo Ateneo (nell’adunanza del 28.10.2011), ha 
deliberato l’istituzione di un posto di ruolo di ricercatore universitario a tempo indeterminato, da 
destinare al settore concorsuale 07/H1 (Anatomia e Fisiologia Veterinaria) limitatamente all’ambito del 
settore scientifico disciplinare VET/02 – Fisiologia Veterinaria -  alla cui copertura intende provvedere 
mediante procedura di trasferimento. 
 In ordine alle esigenze didattiche e scientifiche correlate al citato settore, il Consiglio della Facoltà di 
Medicina Veterinaria ha deliberato quanto segue:  
“le esigenze didattiche della Facoltà legate agli insegnamenti del S.S.D. VET/02 – Fisologia Veterinaria -  
troverebbero giovamento dall’acquisizione di una unità di personale docente di quel settore  scientifico 
disciplinare dal punto di vista della didattica frontale e di laboratorio in Fisiologia Veterinaria, 
Endocrinologia, Etologia e Benessere Animale; a ciò si aggiunge le esigenze di un ulteriore apporto 
scientifico inerente tematiche di ricerca estremamente attuali quali metabolismo e risposte tissutali e di 
organo in specie animali alimentate con alimenti Geneticamente Modificati nonché l’importanza del 
trasferimento passivo dell’immunità in specie in produzione zootecnica, qualità del patrimonio anticorpale 
trasmesso e sue correlazioni con gli incrementi ponderali e modificazioni del  profilo emocoagulativo in 
animali da affezione con patologie protozoarie. 

Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire le proprie domande, mediante raccomandata 
postale, all’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Medicina Veterinaria – Via Federico Delpino, 1 – 80137 
NAPOLI, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
 Ai fini della tempestività della domanda, farà fede la data del timbro postale di spedizione. 
 La domanda dovrà essere corredata di: 
a) curriculum vitae; 
b) elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso; 
c) eventuale copia delle pubblicazioni ritenute più significative. 

     Per i soli ricercatori di altro Ateneo, l’istanza dovrà essere ulteriormente corredata di certificato di 
servizio dell’Ateneo di appartenenza attestante: 
1) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; 
2) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il ricercatore risulta assegnato. 
 Questo Ateneo, qualora possibile, 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 la Facoltà di appartenenza per i ricercatori interni), anche se in 
aspettativa ex art.13 – 1° comma, da 1) a 9) – del D.P.R.n.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 Facoltà per gli interni) di attuale afferenza.      
         Il Rettore 

   Massimo MARRELLI 
DB 
Ripartizione Attività Contrattuale, Relazioni con il Pubblico, 
Professori e Ricercatori 
Per Il dirigente dott.ssa Carla Camerlingo Dott. Francesco BELLO 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore  
Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Luisa De Simone, Capo dell’Ufficio 

 


