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scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche
Rinvio del diario delle prove d'esame del condi medicina di laboratorio ....................... ý 65 corso
di ammissione al corso di dottorato di
ricerca in scienze chimiche e scienze zootecniche Nomina delle commisssioni giudicatrici per le
XVIII ciclo ...................................... ý 69
procedure di valutazione comparativa per la
copertura di complessivi sei posti di professore
associato ........................................ ý 65 Universita© ûLa Sapienzaý di Roma:
Seconda Universita© di Napoli:

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per la
copertura di complessivi tre posti di professore
ordinario ........................................ ý
Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per la
copertura di complessivi venticinque posti di ricercatore universitario, riservati al personale di cui
alla legge n. 4/1999, presso la facolta© di medicina
e chirurgia ....................................... ý
Universita© di Padova:

Avviso relativo alla indizione della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ý

Nomina della commissione giudicatarice per la
procedura di valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario per il settore scienti66 fico-disciplinare MED/04 - Patologia generale,
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali .......................................... ý

69

Nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa ad un posto
di professore universitario di ruolo di prima
67 fascia, per il settore S/D MED/33 - Malattie
apparato locomotore, presso la prima facolta© di
medicina e chirurgia ............................. ý

70

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore universitadi ruolo di prima fascia, per il settore scienti68 rio
fico-disciplinare ICAR /14, presso la facolta© di
architettura ûValle Giuliaý ....................... ý

70

Universita© della Basilicata in Potenza:

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto
rettorale di approvazione atti relativi alla valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario di ruolo, settore scientificodisciplinare ING-IND/16, presso la facolta© di
ingegneria ....................................... ý

Universita© di Roma ûTor Vergataý:

Diario delle prove della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, per il settore scientifico-disciplinare
69 FIS/04 .......................................... ý
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Diario delle prove della valutazione comparaSelezione pubblica, per esami, riservata alle
tiva per la copertura di un posto di ricercatore
persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,
universitario, facolta© di economia, per il settore
n. 68, per la copertura di
di categoria
scientifico-disciplinare IUS/09 ................... Pag. 71 C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - Codice selezione
n. 086 ........................................... Pag. 98
cinque posti

Universita© di Roma Tre:

Concorso pubblico, per esami, ad
a
tempo indeterminato di categoria C, posizione
economica 1, area tecnica - tecnico scientifica ed
elaborazione dati per le esigenze del dipartimento
di fisica .......................................... ý
un posto

Universita©

ûCampus

Bio-Medicoý

di

Roma:

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative a posti di professore e
ricercatore universitario, presso varie facolta© ..... ý

Politecnico di Torino:

Nomina della commissione giudicatrice della
valutazione
comparativa per professore associato ý
71
Nomina delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative per ricercatori universitari .............................................. ý
75

LUISS - Libera universita© internazionale
degli

studi

sociali

ûGuido

Carliý

di

Roma:

Vacanza di
di professore universitario
di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento ....................................... ý
un posto

76

Scuola

internazionale

superiore

di

102
102

studi

avanzati di Trieste:

Nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica dell'area 03 scienze chimiche per il settore di
fisica statistica e biologica ....................... ý

103

Universita© di Verona:
Universita© di Salerno:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di
di categoria D, posizione economica
D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con orario a tempo parziale (18 ore settimanali) da destinare al dipartimento di ingegneria dell'informazione e di matematica applicata .. ý

Avviso di vacanza di
di professore
ordinario da coprire mediante trasferimento, per
il settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale ............................. ý
un

un posto

Universita© di Sassari:

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca - XVIII ciclo ...... ý
Universita© di Teramo:

Concorso pubblico per l'ammissione al XVIII
ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa .................................. ý
Universita© di Torino:

Selezione pubblica, per esami, riservata alle
persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, per la copertura di
di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa,
codice selezione n. 085 ........................... ý
cinque posti

77

posto

103

Universita© di Urbino:

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore uniper il settore scientifico-disciplinare L81 versitario
FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca, presso
la facolta© di lettere e filosofia .................... ý

104

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore uniper il settore scientifico-disciplinare
88 versitario
BIO/13 - Biologia applicata, presso la facolta© di
scienze motorie .................................. ý

104

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare LART/06 - Cinema, fotografia e televisione, presso
97 la facolta© di lettere e filosofia .................... ý

104
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Comune di Collegno (TO):

Provincia di Mantova:

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
a tempo indeterminato e pieno
di istruttore direttivo tecnico - cat. D1 ........... Pag. 106
un posto

Avviso di selezione pubblica, per esami, per
l'assunzione di
di categoria D, posizione
economica D1, istruttore direttivo tecnico ........ Pag. 104
tre unita©

Avviso di selezione pubblica, per esami, per
l'assunzione di
di categoria C, posizione
economica C1, istruttore tecnico ................. ý
una unita©

Avviso di selezione pubblica, per esami, per
l'assunzione di
di categoria D, posizione
economica D1, istruttore direttivo tecnico ........ ý
due unita©

Avviso di selezione pubblica, per esami, per
l'assunzione di
di categoria D, posizione
economica D1, istruttore direttivo tecnico, presso
l'area pianificazione e assetto del territorio ....... ý

Comune di Galatina (LE):

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di vigile urbano, categoria
C, a tempo indeterminato ........................ ý
sei posti

105

106

Comune di Gardone Valtrompia (BS):

105

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di
di funzionario - cat. D3 - comandante
del servizio associato di polizia municipale ....... ý
un posto

106

una unita©

Avviso di selezione pubblica, per esami, per
l'assunzione di
di categoria D3, posizione economica D3, funzionario tecnico, presso
il servizio sviluppo informatico .................. ý

105

Comune di Gessate (MI):

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di
di collaboratore amministrativo contabile a tempo parziale, cat. B3 .................... ý
un posto

una unita©

107

105
Comune di Godega di Sant'Urbano (TV):

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di operatore professionale cat. B - posizione economica B3 a tempo pieno e
indeterminato - area tecnica - settore LLPP - tecnico/manutentivo, ambiente ..................... ý

Provincia di Trento:

un posto

Comunicato di rettifica concernente l'avviso
relativo alla pubblicazione del diario delle prove
d'esame del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di personale della figura professionale
di funzionario ad indirizzo amministrativo/organizzativo, categoria D, livello base, posizione
retributiva D15 .................................. ý
Comune di Castellarano (RE):

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
di funzionario categoria ûDý,
posizione economica D3, capo settore ûScuola
servizi sociali, cultura, sport e tempo libero ...... ý
un

posto

107

Comune di Gorla Maggiore (VA):

105

Concorso pubblico per assunzione di un collaboratore professionale a tempo indeterminato orario ridotto - categoria B3 - amministrazione
generale ......................................... ý

107

Comune di Legnano (MI):

Concorso pubblico, per soli esami, ad
106 di istruttore tecnico - cat. C - presso il settore 4
ûopere pubblicheý - servizio edilizia pubblica ufficio manutenzione stabili ...................... ý
un posto

107

Comune di Castelnuovo Belbo (AT):

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di
di istruttore direttivo, area tecnica e tecnico-manutentiva, appartenenti alla categoria
ûD1ý ............................................ ý
un

posto

Comune di Montebruno (GE):

Avviso di selezione pubblica per l'assunzione di
un lavoratore con contratto di formazione e
lavoro - cat. B - posizione economica B1 (ex
106 quarta qualifica funzionale) - per mesi sei ........ ý
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Comune di Montecalvo in Foglia (PU):
E

Concorso pubblico ad
di istruttore
amministrativo servizi sociali - attivita© economiche Pag. 108
un

ALTRE
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LOCALI
SANITARIE

posto

Regione Emilia-Romagna:
Comune di Persico Dosimo (CR):

Concorso pubblico per la copertura di
vacante nella dotazione organica del comune..... ý
un posto

Rettifica del concorso pubblico di dirigente
medico di medicina e chirurgia d'accettazione e
presso l'azienda unita© sanitaria locale
108 d'urgenza,
di Ravenna ...................................... Pag. 109

Comune di Pieve a Nievole (PT):

Integrazione al concorso pubblico, per esami,
per
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 82 del 15 ottobre 2002 ......................... ý
tre posti

Comune di Provaglio d'Iseo (BS):

Bando di concorso per
a tempo pieno e
indeterminato di istruttore direttivo, area economico-finanziaria, categoria D, posizione economica D1 ......................................... ý
un posto

Bando di concorso per
a tempo pieno e
indeterminato di istruttore, area economico-finanziaria, categoria C, posizione economica C1 ...... ý

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ed elevazione dei posti
per l'assunzione a tempo indeterminato di
108
dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione, presso l'azienda per i servizi sanitari
n. 5 ûBassa Friulanaý ............................ ý

109

Riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di
di
dirigente medico della disciplina di radiodiagno108 stica, presso l'azienda per i servizi sanitari n. 5
ûBassa Friulanaý ................................ ý

109

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
108 copertura
di
di dirigente medico della
disciplina di chirurgia generale, presso l'azienda
per i servizi sanitari n. 5 ûBassa Friulanaý ....... ý

110

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di dirigente medico della
disciplina di gastroenterologia, presso l'azienda
per i servizi sanitari n. 5 ûBassa Friulanaý ....... ý

110

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di dirigente medico della
disciplina di medicina interna, presso l'azienda
per i servizi sanitari n. 5 ûBassa Friulanaý ....... ý

110

da uno

a due

un posto

un posto

Comune di

San Michele al Tagliamento

due posti

(VE):

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo indeterminato di
di istruttore
contabile - cat. C - posizione economica C1 - area
economica finanziaria - servizio finanziario ...... ý

un posto

un posto

109

un posto

Comune di Somma Lombardo (VA):

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di
di istruttore C.E.D. per G.I.S, categoria C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato .................................... ý
un posto

Comune di Treviso:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di
di funzionario servizi amministrativo contabili, categoria D/3 ............... ý
un posto

109

Regione Lazio:

Avviso pubblico per la copertura di un posto di
dirigente medico dell'area medica e delle specialita©
mediche disciplina medicina interna, con incarico
comportante responsabilita© di struttura complessa
per la direzione della U.O.C. di medicina generale
terza del presidio ospedaliero S. Eugenio
109 dell'azienda sanitaria locale Roma ûCý .......... ý

öXö
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Modifica bando avviso pubblico per il conferiRegione Toscana:
mento di tre incarichi quinquennali di dirigente
medico struttura complessa disciplina cardiologia,
di cui due in U.T.I.C. ed uno in U.O. cardiologia,
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
presso l'azienda USL Frosinone. (Avviso pubblicopertura di
di dirigente medico di urocato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale logia, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 8
n. 40 del 21 maggio 2002, con scadenza il 20 giudi Arezzo ........................................ Pag. 119
gno 2002) ........................................ Pag. 112
due posti

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
di dirigente ex primo livello medico - disciplina medicina interna, presso l'azienda U.S.L. 9
di Grosseto ...................................... ý
un

posto

Regione Marche:

Conferimento di un incarico di durata quinquennale di responsabile di struttura complessa
per il servizio di radiologia - ruolo sanitario - profilo professionale medici - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di radiodiagnostica, presso l'azienda sanitaria locale n. 8 di Civitanova Marche Alta ............................. ý

Regione Umbria:

Avviso pubblico, per titoli ed esami, riservato a
candidati dell'uno o dell'altro sesso, per l'attribuzione di un incarico di dirigente veterinario di
struttura complessa - area dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - disciplina
dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche, presso l'azienda U.S.L. n. 4 di Terni. ý

120

Riapertura dei termini del concorso pubblico,
116 per titoli ed esami, riservato a candidati dell'uno
o dell'altro sesso, per la copertura di
di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica,
presso l'azienda U.S.L. n. 4 di Terni. ............ ý

120

112

Regione Molise:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un operatore tecnico specializzato
autista di ambulanza (categoria Bs), presso
l'azienda USL n. 1 ûAlto Moliseý di Agnone ..... ý

119

quattro posti

Regione Piemonte:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di dirigente medico (ex
primo livello) - disciplina di ortopedia e traumatologia presso l'azienda sanitaria locale n. 17 di
Savigliano ....................................... ý
due

posti

Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico a tempo determinato di dirigente medico,
direttore di struttura complessa, disciplina di
organizzazione servizi sanitari di base in sostituzione del titolare del posto in aspettativa senza
assegni ai sensi dell'art. 3-bis, comma 11, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, presso
l'azienda sanitaria locale n. 11 di Vercelli ......... ý

Regione Veneto:

116

Riapertura dei termini per la presentazione
delle domande del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per
di dirigente medico di neuropsichiatria infantile, presso l'unita© locale sociosanitaria n. 7 di Pieve di Soligo .................. ý
un posto

116

Azienda

ospedaliera

ûSan

Luigiý

120

di

Orbassano:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a
di dirigente medico di anestesia e rianimazione ............................................ ý

120

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
di dirigente psicologo ...................... ý

120

due

posti

Regione Sardegna:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
presso l'azienda U.S.L. n. 7
di Carbonia ...................................... ý
due posti

119

un

posto
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
di dirigente medico psichiatra .............. Pag. 120
un

posto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
di assistente tecnico programmatore - centro
elettronico ....................................... ý
un

posto

vanni Battistaý di Torino:

Avviso pubblico, per soli titoli, di assunzione
straordinaria, a tempo determinato di un collaboratore amministrativo professionale categoria
ûDý per l'azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino da assegnare alla struttura complessa ûgestione economico-finanziaria e
controllo di gestioneý, progetto ûsistema di
gestione contabile per contributi e sperimentazioniý ........................................... ý
Avviso pubblico, per soli titoli, di assunzione
straordinaria, a tempo determinato di un collaboratore amministrativo professionale categoria
ûDý per l'azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino da assegnare alla struttura complessa ûgestione economico-finanziaria e
controllo di gestioneý, progetto ûgestione contabile dei cespiti aziendaliý ........................ ý

Azienda

ospedaliera

della

provincia

88

Azienda ospedaliera ûGaribaldi - S. Luigi
- Curro© - Ascoli - Tomaselliý di Catania:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di diret121 tore di struttura complessa di geriatria ........... Pag. 122

Azienda sanitaria ospedaliera ûSan Gio-

Avviso pubblico, per soli titoli, di assunzione
straordinaria, a tempo determinato di un collaboratore amministrativo professionale categoria
ûDý per l'azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino da assegnare alla struttura complessa ûgestione economico-finanziaria e
controllo di gestioneý, progetto ûgestione dei rendiconti mensili e trimestraliý ..................... ý

4 Serie speciale - n.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di anatomia patologica ............................................. ý

122

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di patologia clinica ... ý

122

Casa di riposo di Robecco d'Oglio:

121

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di
di infermiere professionale - cat. C posizione economica C1 del C.C.N.L. Enti locali tempo pieno ed indeterminato ................... ý
un posto

122

Centro assistenza anziani ûG. Moroniý di
Castellanza:

Concorso pubblico per la copertura di
121 di ausiliario socio assistenziale, cat. B1 ........... ý
due posti

ALTRI

122

ENTI

Automobile Club Mantova:

Concorso pubblico, per esami, ad
a
121 tempo
determinato, per un periodo di diciotto
mesi, eventualmente prorogabile, per l'area B posizione economica B2 - Operatore di produzione ............................................ Pag. 123
un posto

di

Pavia:
Istituto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a
di dirigente medico di anestesia e rianimazione ............................................ ý

zooprofilattico

sperimentale

del

Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta:

due

posti

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a
di dirigente medico di anestesia e rianimazione per il servizio del soccorso sanitario
urgenza-emergenza S.S.U.EM. 118 ............... ý
due

posti

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
121 copertura
a tempo indeterminato di
di
operatore tecnico addetto allo stabulario ......... ý

123

Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico per dirigente veterinario responsabile di strut121 tura complessa ................................... ý

123

un posto
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ERRATA-CORRIGE

nato e agricoltura di Vibo Valentia:

Avviso delle pubblicazioni dei provvedimenti di
approvazione delle graduatorie di merito e di
dichiarazione dei vincitori di concorsi pubblici
a complessivi tre posti di personale di varie
qualifiche ........................................ Pag. 124

Comunicato relativo all'avviso di concorsi pubblici,
per esami, per la copertura di posti di varie qualifiche,

indetto

dal

comune

di

Sorisole

(BG).

(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 86 del 29 ottobre 2002) ... Pag. 124

Ente Parco nazionale delle foreste casentiComunicato

nesi Monte Falterona e Campigna:

Diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di operatore addetto
al servizio promozione, divulgazione, ricerca e
conservazione della natura - area B - posizione
B1 (ex quinta qualifica funzionale) ............... ý

N.B. ö

ûVacanza

concernente
di

un

l'avviso

posto

di

relativo

seconda

fascia

alla
da

coprire mediante trasferimento, presso la facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentaleý

124

dell'Universita©

degli

studi

dell'Aquila.

(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 87 del 5 novembre 2002) ý

124

Per motivi tecnici la rubrica ûConcorsi non ancora scadutiý verra© pubblicata con il fascicolo n. 89 del 12 novembre 2002.
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ORGANI COSTITUZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a
venticinque posti di consigliere parlamentare della professionalita© generale della Camera dei deputati. Rinvio delle informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco dei candidati
ammessi alla prova orale.

In base alle determinazioni assunte dalla commissione esaminatrice nella seduta del 6 novembre 2002, le prove scritte del concorso
pubblico, per esami, a venticinque posti di consigliere parlamentare
della professionalita© generale della Camera dei deputati, approvato
con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 54 del 25 marzo 2002,
indetto con decreto presidenziale 11 aprile 2002, n. 485, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 32 del 23 aprile 2002,
avranno luogo in Roma, presso la Camera dei deputati, Palazzo del
Seminario, via del Seminario, 76, nei giorni 8, 9, 10, 13, 14 e 15 gennaio 2003, secondo il seguente calendario:
8 gennaio 2003, ore 8,30:
esame di questioni attinenti ad avvenimenti e problematiche
di storia d'Italia dal 1848 ad oggi.
9 gennaio 2003, ore 8,30:
esame di questioni di diritto costituzionale, con eventuale
riferimento anche ai principali caratteri degli ordinamenti costituzionali dei Paesi dell'Unione europea e all'ordinamento dell'Unione
europea.
10 gennaio 2003, ore 8,30:
esame di questioni di diritto e procedura parlamentare.
13 gennaio 2003, ore 8,30:
esame di questioni di diritto amministrativo, con eventuale
riferimento anche alla contabilita© dello Stato e degli enti pubblici.
14 gennaio 2003, ore 8,30:
sintesi, nella lingua straniera scelta dal candidato nella
domanda di partecipazione tra inglese, francese, tedesco e spagnolo,
senza l'ausilio del vocabolario, di un testo redatto nella medesima lingua. Il testo riguarda argomenti di carattere giuridico o economico.
15 gennaio 2003, ore 8,30:
esame di questioni di diritto civile ovvero di questioni di
politica economica, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il
sorteggio delle due prove.
All'indirizzo internet http://www.camera.it, nell'ambito delle
informazioni concernenti l'elenco dei candidati ammessi alle prove
scritte, e© indicata la lingua straniera che ciascun candidato ha scelto
nella domanda di partecipazione per lo svolgimento della prova
scritta del giorno 14 gennaio 2003.
I candidati ammessi alle prove scritte devono presentarsi nel
luogo, nei giorni e nelle ore indicati, muniti del documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione e della lettera di
convocazione che sara© loro inviata. Non sara© consentito l'ingresso ai
candidati che si presentino senza il documento di riconoscimento.
L'assenza nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati, qualunque ne sia
la causa, comportera© la rinuncia al concorso.
Non sara© consentito introdurre nella sede di esame armi, borse,
giornali, telefoni cellulari, apparecchi elettronici in genere o altri
oggetti. Non sara© altres|© consentito introdurre o consultare libri,
vocabolari, codici o altre raccolte legislative, regolamenti, appunti o
testi normativi. Esclusivamente per la prova di diritto e procedura
parlamentare, l'Amministrazione mettera© a disposizione di ciascun
candidato il testo della Costituzione della Repubblica italiana e del
Regolamento della Camera dei deputati.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli.
Nei giorni 8, 9, 10, 13 e 15 gennaio 2003 non sara© consentito
allontanarsi dall'aula delle prove nei 90 minuti successivi all'inizio
delle stesse; il 14 gennaio 2003 non sara© consentito allontanarsi dall'aula della prova nei 30 minuti successivi all'inizio della stessa.

I candidati che, per infermita© temporanea, ovvero per patologie
non incompatibili con l'idoneita© fisica di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del bando di concorso, abbiano esigenza di essere assistiti
durante le prove scritte, devono comunicare l'esigenza stessa alla
Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, via della Missione, n. 9 - 00186 Roma,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
2 dicembre 2002.
Eventuali ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento delle
prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 20 dicembre 2002.
Le informazioni inerenti la pubblicazione presso la Camera dei
deputati, albo del Servizio del personale, via della Missione n. 9 00186 Roma, dell'elenco degli ammessi alla prova orale saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 14 febbraio 2003.
02E08611

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a
dieci posti di consigliere parlamentare della professionalita©
di biblioteca della Camera dei deputati. Rinvio delle informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco dei candidati
ammessi alla prova orale.

In base alle determinazioni assunte dalla commissione esaminatrice nella seduta del 6 novembre 2002, le prove scritte del concorso
pubblico, per esami, a dieci posti di consigliere parlamentare della
professionalita© di biblioteca della Camera dei deputati, approvato
con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 55 del 25 marzo 2002,
indetto con decreto presidenziale 11 aprile 2002, n. 486, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 32 del 23 aprile 2002,
avranno luogo in Roma, presso la Camera dei deputati, Palazzo del
Seminario, via del Seminario, 76, nei giorni 16, 17, 20, 21, 22 e 23 gennaio 2003, secondo il seguente calendario:
16 gennaio 2003, ore 8,30:
esame di questioni concernenti l'organizzazione e la gestione
bibliotecaria.
17 gennaio 2003, ore 8,30:
esame di questioni di bibliografia e documentazione nelle
materie di cui alle prove scritte che si terranno nei giorni 20 e 21 gennaio 2003, anche con riferimento alle fonti bibliografiche e documentali disponibili su supporto digitale o rete Internet.
20 gennaio 2003, ore 8,30:
esame di questioni attinenti ad avvenimenti e problematiche
di storia italiana e internazionale dal 1789 ad oggi.
21 gennaio 2003, ore 8,30:
esame di questioni di diritto costituzionale, con eventuale
riferimento anche ai principali caratteri degli ordinamenti costituzionali dei Paesi dell'Unione europea e all'ordinamento dell'Unione
europea.
22 gennaio 2003, ore 8,30:
sintesi in lingua inglese, senza l'ausilio del vocabolario, di un
testo specialistico di carattere giuridico o economico redatto nella
medesima lingua.
23 gennaio 2003, ore 8,30:
sintesi, nella lingua straniera scelta dal candidato nella
domanda di partecipazione tra francese, tedesco e spagnolo, senza
l'ausilio del vocabolario, di un testo specialistico di carattere giuridico o economico redatto nella medesima lingua.
All'indirizzo internet http://www.camera.it, nell'ambito delle
informazioni concernenti l'elenco dei candidati ammessi alle prove
scritte, e© indicata la lingua straniera che ciascun candidato ha scelto
nella domanda di partecipazione per lo svolgimento della prova
scritta del giorno 23 gennaio 2003.
I candidati ammessi alle prove scritte devono presentarsi nel
luogo, nei giorni e nelle ore indicati, muniti del documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione e della lettera di
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convocazione che sara© loro inviata. Non sara© consentito l'ingresso ai
candidati che si presentino senza il documento di riconoscimento.
L'assenza nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati, qualunque ne sia
la causa, comportera© la rinuncia al concorso.
Non sara© consentito introdurre nella sede di esame armi, borse,
giornali, telefoni cellulari, apparecchi elettronici in genere o altri
oggetti. Non sara© altres|© consentito introdurre o consultare libri,
vocabolari, codici o altre raccolte legislative, regolamenti, appunti o
testi normativi.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli.
Nei giorni 16, 17, 20 e 21 gennaio 2003 non sara© consentito allontanarsi dall'aula delle prove nei 90 minuti successivi all'inizio delle
stesse; nei giorni 22 e 23 gennaio 2003 non sara© consentito allontanarsi dall'aula delle prove nei 30 minuti successivi all'inizio delle
stesse.
I candidati che, per infermita© temporanea, ovvero per patologie
non incompatibili con l'idoneita© fisica di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del bando di concorso, abbiano esigenza di essere assistiti
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durante le prove scritte, devono comunicare l'esigenza stessa alla
Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, via della Missione n. 9, 00186 Roma,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
2 dicembre 2002.
Eventuali ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento delle
prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 20 dicembre 2002.
Le informazioni inerenti la pubblicazione presso la Camera dei
deputati, albo del servizio del personale, via della Missione n. 9 00186 Roma, dell'elenco degli ammessi alla prova orale saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 14 febbraio 2003.
02E08610

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
sono stati pubblicati n. 60 provvedimenti del capo del dipartimento
con i quali sono state approvate le graduatorie definitive dei candidati ammessi ai percorsi formativi per la copertura di posti nelle aree
C e B mediante processi di riqualificazione riservati al personale
dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria, nonchë n. 5 provvedimenti di rettifica delle predette graduatorie.

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per la funzione pubblica

Avviso

relativo

all'approvazione

delle

graduatorie

finali

di

merito per il reclutamento complessivo di sessantadue unita©
di
per

personale
diversi

di

ruolo

profili

nella

categoria

professionali,

presso

C

e

varie

categoria

D,

02E08557

amministra-

zioni locali.

Sono state approvate le graduatorie finali di merito dei corsi di
reclutamento banditi con decreto interministeriale del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilanMINISTERO DELLA DIFESA
cio e della programmazione economica e il Ministro dell'interno, del
22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 71 del 7 settembre
2001 identificate dai seguenti codici: VG8/LA, VG7/BAS e SE7/LA.
A tutti gli interessati sara© data comunicazione a domicilio
dell'esito delle prove.
Le suddette graduatorie sono consultabili dall'8 novembre 2002
al 9 dicembre 2002 presso le sedi del Formez di Roma, Napoli e
Cagliari, e saranno anche presenti nel sito Internet http://ripam.formez.it
Per informazioni e© possibile, inoltre, chiamare dalle ore 9,30
alle ore 13 dal luned|© al venerdi, il seguente numero telefonico:
06/84892304.
Si comunica che il diario d'esami relativo al concorso, per titoli ed
esami, a cinquecentosettanta posti per l'ammissione all'ottavo corso di
Il presente avviso ha valore di notifica.
aggiornamento e formazione professionale riservato ai volontari di
truppa in servizio permanente della Marina militare e delle Capitanerie
di porto, da immettere nel ruolo dei sergenti in servizio permanente
della Marina militare e delle Capitanerie di porto e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 79 del 4 ottobre 2002, fermo
restando quanto in esso contenuto, viene modificato nel senso che il
giorno 10 dicembre 2002 alle ore 14 avra© luogo un'ulteriore sessione
d'esami presso la Scuola sottufficiali della Marina militare di Taranto,
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
viale Ionio s.n.c. - San Vito (Taranto). Tale sessione e© riservata al personale che per improrogabili esigenze della Forza armata, non ha potuto
sostenere le prove dal 18 al 22 novembre 2002.
Diario della prova di cultura generale e di cultura militare del

concorso, per titoli ed esami, a cinquecentosettanta posti per

l'ammissione all'ottavo corso di aggiornamento e formazione
professionale riservato ai volontari di truppa in servizio perma-

nente della Marina militare e delle Capitanerie di porto, da

immettere nel ruolo dei sergenti in servizio permanente della
Marina militare e delle Capitanerie di porto.

02E08506

Avviso delle graduatorie definitive dei candidati ammessi al
percorso formativo per la copertura di posti nelle aree C e
B, mediante processi di riqualificazione riservati al personale dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, si comunica che nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 19 del 15 ottobre 2002.

La convocazione agli interessati verra© notificata a cura dei
Comandi/Enti di appartenenza, su disposizioni della Direzione generale
per il personale militare.
02E08445
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ENTI PUBBLICI STATALI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto
a tempo determinato, di una unita© di personale diplomato

(Avviso n. ITIA-MI 166/01).
presso

l'Istituto

di

tecnologie

industriali

e

automazione.

IL DIRETTORE

dell'istituto di tecnologie industriali
e automazione di Milano

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991,
n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai
diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del CNR, emanato con
DPCNR n. 015450 in data 14 gennaio 2000, e successive modificazioni;
Visto l'art. 5, comma 3, del Regolamento sull'istituzione ed il
funzionamento degli istituti di ricerca, emanato con DPCNR
n. 015446 in data 14 gennaio 2000, e successive modificazioni;
Viste le deliberazioni del consiglio direttivo n. 25/2001 in data
8 febbraio 2001 e n. 259/2002 in data 25 luglio 2002, relative al disciplinare concernente la procedura per l'assunzione di personale con
contratto a tempo determinato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Accertata la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito
del finanziamento derivante dalla convenzione CNR/G1RD-CT-200200716 Accertamento FJ/at ACC 23/02 del 9 settembre 02, cap. 102801.
Dispone:
Art. 1.
Natura e contenuto della selezione
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, presso l'Istituto di tecnologie industriali e automazione di
Milano, di una unita© di personale diplomato, profilo di collaboratore
di amministrazione, con contratto di lavoro a tempo determinato.
La selezione e© indetta ai sensi dell'art. 18, del regolamento di
disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato del CNR livello professionale: collaboratore
amministrativo VII, con oneri a carico dei fondi derivanti dalla convenzione citata in premessa, per svolgere attivita© di supporto tecnico-amministrativo per la realizzazione della seguente attivita© di servizio: ûProduct-Service Co-Designý.
Il contratto avra© la durata di un anno, eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita© finanziaria. La durata
complessiva del medesimo contratto di lavoro non puo© superare la
durata della attivita© di servizio per le cui esigenze e© bandita la presente selezione. La durata del rapporto di lavoro stabilito con il
CNR con contratti a termine, articoli 15 e 18 del regolamento assunzioni di cui al DPCNR n. 015450 del 14 gennaio 2000 citato in premessa, non puo© comunque superare i cinque anni anche non consecutivi.

4 Serie speciale - n.

88

Art. 2.
Requisiti di ammissione
La partecipazione alla selezione e© libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
Costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:
a) eta© non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di ragioneria o di un titolo di studio
conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni. Eé cura del candidato dimostrare l'equipollenza, mediante la
produzione del provvedimento che la riconosca;
c) comprovata esperienza e conoscenza:
1) dei sistemi di disciplina della contabilita© del CNR, con
particolare riferimento ai ûPiani di gestione e bilanci preventivi dei
Centri di spesaý e alla ûGestione contabile: finanziaria, economicopatrimoniale ed analiticaý, ai sensi del regolamento di riordino del
CNR;
2) dei piu© diffusi pacchetti software per la gestione contabile, con particolare riferimento ai programmi Zucchetti e CIR-CNR;
d) conoscenza dell'informatica di base;
e) conoscenza della lingua inglese.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
dell'avviso di selezione.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
presentare domanda in carta semplice secondo lo schema alla fine
riportato (allegato A), all'Istituto di tecnologie industriali e automazione, viale Lombardia 20/A - c.a.p. 20131 Milano, entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale.
La domanda, oltre che presentata, potra© essere inviata a mezzo
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Istituto medesimo. La data di spedizione della domanda e© stabilita e comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante o dal timbro apposto
dall'Istituto sulle domande pervenute a mano. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e© prorogata al
primo giorno feriale utile.
Sulla busta contenente la domanda dovra© essere apposta la dicitura ûcontiene domanda di partecipazione all'avviso di selezione
n. 166/01ý.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita© , pena l'esclusione dalla selezione,
quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella
domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000 ed hanno la stessa validita© temporale delle certificazioni che
sostituiscono:
a) il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la nazionalita© di appartenenza;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
f) l'eventuale posizione di assegnatario di un contratto a termine del CNR, ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo
determinato dell'Ente;
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g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un
impiego statale: in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va
resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera b) del
presente bando;
i) la conoscenza di elementi di informatica di base e della lingua inglese come indicato all'art. 2, lettere d), e);
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre:
m) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei
diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare
inoltre l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla selezione.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita© per il ritardato o
mancato recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che siano
da imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito
indirizzo o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di
indirizzo medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
1) un curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato,
in cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum;
3) titoli e/o documenti riferibili alla esperienza nel settore di
cui all'art. 2, lettera c);
4) elenco, di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in cinque copie.
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, conformemente all'allegato modello B, corredata di
fotocopia di un documento di identita© in corso di validita© .
Eé possibile altres|© produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ai
sensi dell'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica,
da rendersi secondo lo schema allegato B.
Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in
modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinchë la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
Le stesse modalita© previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da pane di soggetti pubblici italiani, ovvero nei
casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita©
dello Stato di cui lo straniero e© cittadino debbono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altres|© essere
legalizzati dalle competenti autorita© consolari italiane.
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Coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla
selezione nei termini e con le modalita© di cui all'art. 3 e non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a
presentarsi presso la sede dell'Istituto indicata nello stesso articolo,
il giorno 16 dicembre 2002, alle ore 10, onde sostenere il colloquio,
salvo diversa indicazione che verra© comunicata con telegramma.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore
dell'Istituto puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione.
Art. 5.
Responsabile del procedimento
Il direttore dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione
provvede alla nomina del responsabile del procedimento con apposito
provvedimento.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e© nominata dal direttore dell'Istituto ed e© composta dal direttore, che la presiede, e da due esperti
nelle materie oggetto della selezione.
La composizione della commissione sara© pubblicata sul sito
Internet del CNR: www.urp.cnr.it
Art. 7.
Punteggi
Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 90 punti, cos|© ripartiti:
a) titoli fino ad un massimo di 30 punti;
b) colloquio fino ad un massimo di 60 punti.

Art. 8.
Titoli - Colloquio
La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione
prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati.
Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
b) svolgimento di una documentata esperienza, nei settori di
cui all'art. 2, lettera c);
c) altri titoli pertinenti.
Ai candidati ammessi al colloquio e© data comunicazione del voto
conseguito nella valutazione dei titoli.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Il colloquio atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, vertera©
sulle esperienze professionali di cui all'art. 2, lettera c), nonchë sulle
conoscenze di cui all'art. 2, lettere d), e).
Per i candidati non di madrelingua italiana, il colloquio tendera©
anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Per il superamento del colloquio il candidato dovra© riportare la
Art. 4.
votazione minima di 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in
ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica; per i
Esclusione d'ufficio - Modalita© di convocazione
candidati non di madrelingua italiana anche un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua italiana.
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esal'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3;
forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votala mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre minatrice
da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione); zione
presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo
l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere a) e b).
giorno all'albo della sede di esame.
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Art. 9.
Regolarita© degli atti - Nomina vincitore/i
Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria di
merito determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione
dei titoli e dell'esame colloquio.
Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5, accerta la regolarita© formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione
de quo, e invia la graduatoria di merito, per l'approvazione, al direttore
dell'Istituto il quale con l'osservanza della vigente normativa, con proprio provvedimento, nomina il vincitore/i della selezione.
Il direttore dell'Istituto provvede a comunicare al vincitore/i, e
per conoscenza, al Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio III stato giuridico e trattamento economico del personale, il
risultato della selezione e la data di inizio del rapporto di lavoro.
Il direttore provvede anche a rendere pubblico il risultato della
selezione, mediante l'affissione del provvedimento di nomina del
vincitore/i, all'albo dell'Istituto stesso e sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni rinvia con provvedimento
motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone i termini.
Art. 10.
Restituzione titoli
I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione. La restituzione viene
effettuata salvo eventuale eontenzioso in atto. Trascorso tale termine,
l'Istituto non e© piu© responsabile della conservazione e restituzione
della documentazione.
Art. 11.
Documenti per l'assunzione - Stipula contratto
Il vincitore deve presentare o far pervenire al direttore dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in
cui ha ricevuto l'invito da parte della suddetta direzione, i seguenti
documenti:
a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di rito resa ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, sottoscritta dall'interessato. La dichiarazione, relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici, deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza dell'avviso di selezione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata,
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al comma 1. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il contrattista sara© invitato a regolarizzare, pena la risoluzione
del rapporto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora
incompleta o affetta da vizio sanabile;
b) certificato di idoneita© all'impiego, rilasciato da un medico
militare, ovvero da un medico legale dell'Azienda sanitaria locale o
da un ufficiale sanitario dal quale risulti l'idoneita© fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico
dovra© farne menzione con la dichiarazione che essa non e© tale da
menomare l'attitudine all'impiego. Il predetto certificato dovra© essere
rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del
relativo invito;
c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
d) modulistica relativa a:
coordinate bancarie per l'accredito della retribuzione;
dichiarazione inerente alle detrazioni fiscali.
I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
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nistrativa) limitatamente agli stati, alle qualita© personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve
le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.
Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga
in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese
di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi gli stati, le qualita©
personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorita© dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita© consolare italiana che ne attesta la conformita© .
Il direttore dell'Istituto invita il vincitore a sottoscrivere un contratto di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione in cui
sono determinate le condizioni e le modalita© dell'attivita© , nonchë la
data in cui il vincitore/i stesso deve assumere servizio. Quest'ultimo
provvedera© alla restituzione del contratto debitamente sottoscritto.
Al contrattista viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, corrispondente a
quello previsto per il personale del CNR - VII livello professionale,
profilo collaboratore amministrativo.
Il contrattista dovra© prestare servizio di prova per la durata prevista dalle vigenti norme contrattuali.
Art. 12.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
La verifica sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato sara© effettuata:
dal responsabile del procedimento per le eventuali dichiarazioni rese dal candidato ai fini della partecipazione alla selezione;
dal Servizio III - stato giuridico e trattamento economico del
personale per le dichiarazioni rese dal vincitore ai fini dell'assunzione.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita©
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Istituto di tecnologie industriali e automazione del Consiglio nazionale delle ricerche, per le
fmalita© di gestione della selezione e sono trattati presso una banca
dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla
stessa.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente al
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto del CNR direttamente interessato alla posizione giuridico-economica del contrattista.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei
procedimenti ognuno per quanto di propria competenza.
Art. 14.
Pubblicita©
Il presente bando di selezione e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý.
Il bando di selezione puo© essere consultato anche sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro).
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Art. 15.
Disposizioni finali
Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per le parti
non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Al contrattista si applicano le disposizioni di legge, le normative
dell'Unione europea, il disciplinare delle assunzioni di cui al DPCNR
n. 015450 del 14 gennaio 2000, e il Contratto collettivo di lavoro del
comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione vigente.
Milano, 29 ottobre 2002
Il direttore:
Jovane

öööööö
Allegato

A

All'Istituto ....................................
del Consiglio nazionale delle
ricerche - via...........
Avviso di selezione n. .......................
...l... sottoscritt...........................................................................
(1) (cognome e nome in carattere stampatello)
nat........ il ..................... e residente ..................... a .....................
prov............... indirizzo ............................ c.a.p. ..........tel..................
Chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione di cui al
bando n........ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n......... in data...........................
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e consapevole della responsabilita© penale
prevista dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
di essere nat.... in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato;
di essere cittadino ............................................................. (2);
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ......... (3);
di non avere riportato condanne penali (4);
di non prestare attualmente servizio presso il CNR con rapporto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15 o 18 del regolamento
di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato dell'Ente (in caso contrario specificare: i periodi
lavorativi; gli Istituti presso i quali e© stata svolta l'attivita© );
di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, në di essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ..................
conseguito il.....................................
presso.....................................
;
(indicare giorno, mese ed anno)
(indirizzo dell'istituto)
di conoscere gli elementi di informatica di base come indicato
all'art. 2, lettera d);
di conoscere la lingua inglese indicata come indicato all'art. 2,
lettera e);
di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione..................................
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
dichiarare inoltre:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;

4 Serie speciale - n.

88

di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto dall'art. 2 del bando.
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/
1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
...l... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1) curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato, in
cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum;
3) eventuali altri titoli pertinenti;
4) elenco, di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in cinque copie.
...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l'Istituto ...............................................del Consiglio nazionale delle
ricerche non assume alcuna responsabilita© in caso di irreperibilita©
del destinatario:
indirizzo.....................................................................................
..........................................................................................................
(comprensivo del CAP)
telefono.........................................
Data....................
Firma
.......................................
öööö
(1) Cognome e nome in stampatello se la domanda non e© dattiloscritta, le donne coniugate devono indicare il cognome e il nome proprio e non quello del coniuge.
(2) indicare la nazionalita© di appartenenza.
(3) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali
dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste stesse.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata
concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto,
grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti penali
eventualmente pendenti.
(5) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione, tel. 02-7064.3998, fax 02-70643941 indirizzo internet www.itia.mi.cnr.it
öööö
Allegato

B

ú DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
ú DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETAé (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
(Barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano)
...l... sottoscritt....,
cognome(per.........................................
nome ........................................
le donne indicare il cognome da nubile)
nat... a ..............................................il.............................................
codice fiscale................................................... attualmente residente
a............................................................... provincia........... indirizzo
.................................. c.a.p ................telefono ..................................,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
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codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:....................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Luogo e data......................
Il dichiarante...........................
Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per la conformita© all'originale e© necessario identificare il documento a cui il candidato si riferisce, in particolare modo se la dichiarazione e© cumulativa.
02E08563

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto
a tempo determinato, di una unita© di personale diplomato

(Avviso n. ITIA-MI 166/02).
presso

l'Istituto

di

tecnologie

industriali

e

automazione.

IL DIRETTORE

dell'Istituto di tecnologie industriali
e automazione di Milano

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991,
n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai
diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di
personale con contratto a tempo determinato del C.N.R., emanato
con DPCNR n. 015450 in data 14 gennaio 2000, e successive modificazioni;
Visto l'art. 5, comma 3, del Regolamento sull'istituzione ed il
funzionamento degli istituti di ricerca, emanato con DPCNR
n. 015446 in data 14 gennaio 2000, e successive modificazioni;
Viste le deliberazioni del consiglio direttivo n. 25/2001 in data
8 febbraio 2001 e n. 259/2002 in data 25 luglio 2002, relative al disciplinare concernente la procedura per l'assunzione di personale con
contatto a tempo determinato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Accertata la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito
del finanziamento derivante dalla convenzione CNR/Licopro
(IST-2001-37603) Accertamento FJ/at ACC 25/02 del 18 settembre
2002, cap. 102801;
Dispone:
Art. 1.
Natura e contenuto della selezione
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per l'assunzione, presso l'Istituto di tecnologie industriali e automazione di
Milano, di una unita© di personale diplomato profilo di collaboratore
di amministrazione con contratto di lavoro a tempo determinato.
La selezione e© indetta ai sensi dell'art. 18, del Regolamento di
disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato del C.N.R. livello professionale: collaboratore
amministrativo VII, con oneri a carico dei fondi derivanti dalla convenzione citata in premessa, per svolgere attivita© di supporto
tecnico-amministrativo per la realizzazione della seguente attivita© di
servizio: ûLifecycle Design for Global Collaborative Productioný.
Il contratto avra© la durata di un anno, eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita© finanziaria. La durata
complessiva del medesimo contratto di lavoro non puo© superare la
durata della attivita© di servizio per le cui esigenze e© bandita la presente selezione. La durata del rapporto di lavoro stabilito con il
C.N.R. con contratti a termine articoli 15 e 18 del Regolamento
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assunzioni di cui al DPCNR n. 015450 del 14 gennaio 2000 citato in
premessa, non puo© comunque superare i cinque anni anche non consecutivi.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
La partecipazione alla selezione e© libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
Costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:
a) eta© non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. Eé cura del candidato dimostrare l'equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) comprovata esperienza e conoscenza:
1.dei sistemi di disciplina del personale del C.N.R. con riferimento ai diversi Contratti nazionali di lavoro e ai piani di gestione
e bilanci preventivi, ai sensi del regolamento di riordino del C.N.R.;
2. dei piu© diffusi pacchetti software di produttivita© individuale per ufficio, con particolare riferimento alla gestione di archivi
di dati (in particolare: MS Office, Outlook, MS Access, FileMaker
Pro e il linguaggio di programmazione COBOL) e per la gestione rilevazione presenze del personale (RILEV-Zucchetti);
d) conoscenza dell'informatica di base;
e) conoscenza della lingua inglese.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
dell'avviso di selezione.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
presentare domanda in carta semplice secondo lo schema alla fine
riportato (allegato A), all' Istituto di tecnologie industriali e automazione, viale Lombardia n. 20/A, cap. 20131 Milano, entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale.
La domanda, oltre che presentata, potra© essere inviata a mezzo
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Istituto medesimo. La data di spedizione della domanda e© stabilita e comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante o dal timbro apposto
dall'Istituto sulle domande pervenute a mano. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e© prorogata al
primo giorno feriale utile.
Sulla busta contenente la domanda dovra© essere apposta la dicitura ûcontiene domanda di partecipazione all'avviso di selezione
n. 166/02ý.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita© , pena l'esclusione dalla selezione,
quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella
domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 ed hanno la stessa validita© temporale delle certificazioni
che sostituiscono:
a) il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la nazionalita© di appartenenza;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
f) l'eventuale posizione di assegnatario di un contratto a termine del CNR, ai sensi degli artt. 15 e 18 del Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo
determinato dell'Ente;
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un
impiego statale: in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va
resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
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h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 lettera b) del
presente bando;
i) la conoscenza di elementi di informatica di base e della lingua inglese come indicato all'art. 2 lettere d), e);
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre:
m) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei
diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare
inoltre l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla selezione.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita© per il ritardato o
mancato recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che siano
da imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito
indirizzo o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di
indirizzo medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
1. un curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato,
in cinque copie;
2. titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum;
3. titoli e/o documenti riferibili alla esperienza nel settore di
cui all'art. 2 lettera c);
4. elenco, di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in cinque copie.
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, conformemente all'allegato modello B, corredata di
fotocopia di un documento di identita© in corso di validita© .
Eé possibile altresi produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ai
sensi dell'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica,
da rendersi secondo lo schema allegato B.
Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in
modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai tini della selezione, affinchë la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
Le stesse modalita© previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da pane di soggetti pubblici italiani, ovvero nei
casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita©
dello Stato di cui lo straniero e© cittadino debbono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altres|© essere
legalizzati dalle competenti autorita© consolari italiane.
Art. 4.
Esclusione d'ufficio - Modalita© di convocazione
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3;
la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);
l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere a) e b).
Coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla
selezione nei termini e con le modalita© di cui all'art. 3 e non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a
presentarsi presso la sede dell'Istituto indicata nello stesso articolo,
il giorno 16 dicembre 2002, alle ore 14, onde sostenere il colloquio,
salvo diversa indicazione che verra© comunicata con telegramma.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore
dell'Istituto puo© dispone in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione.
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Art. 5.
Responsabile del procedimento
Il direttore dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione
provvede alla nomina del responsabile del procedimento con apposito
provvedimento.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e© nominata dal direttore dell'Istituto ed e© composta dal direttore, che la presiede, e da due esperti
nelle materie oggetto della selezione.
La composizione della commissione sara© pubblicata sul sito
Internet del C.N.R.: www.urp.cnr.it
Art. 7.
Punteggi
Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 90 punti, cos|© ripartiti:
a) titoli fino ad un massimo di 30 punti;
b) colloquio fino ad un massimo di 60 punti.
Art. 8.
Titoli - Colloquio
La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione
prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati.
Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
b) svolgimento di una documentata esperienza, nei settori di
cui all'art. 2 lettera e);
c) altri titoli pertinenti.
Ai candidati ammessi al colloquio e© data comunicazione del voto
conseguito nella valutazione dei titoli.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Il colloquio atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, vertera©
sulle esperienze professionali di cui all'art. 2 lettera c), nonchë sulle
conoscenze di cui all'art. 2 lettere d), e).
Per i candidati non di madrelingua italiana, il colloquio tendera©
anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Per il superamento del colloquio il candidato dovra© riportare la
votazione minima di 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in
ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica; per i
candidati non di madrelingua italiana anche un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua italiana.
Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo
giorno all'albo della sede di esame.
Art. 9.
Regolarita© degli atti - Nomina vincitore/i
Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria di
merito determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione
dei titoli e dell'esame colloquio.
Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5, accerta la regolarita© formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione de quo, e invia la graduatoria di merito, per l'approvazione, al
direttore dell'Istituto il quale con l'osservanza della vigente normativa, con proprio provvedimento, nomina il vincitore/i della selezione.
Il direttore dell'Istituto provvede a comunicare al vincitore/i, e
per conoscenza, al Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio III stato giuridico e trattamento economico del personale, il
risultato della selezione e la data di inizio del rapporto di lavoro.
Il direttore provvede anche a rendere pubblico il risultato della
selezione, mediante l'affissione del provvedimento di nomina del
vincitore/i, all'albo dell'Istituto stesso e sul sito Internet del C.N.R.
www.urp.cnr.it
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Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni rinvia con provvedimento
motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone i termini.
Art. 10
Restituzione titoli
I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione. La restituzione viene
effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine,
l'Istituto non e© piu© responsabile della conservazione e restituzione
della documentazione.
Art. 11.
Documenti per l'assunzione - Stipula contratto
Il vincitore deve presentare o far pervenire al direttore dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in
cui ha ricevuto l'invito da parte della suddetta direzione, i seguenti
documenti:
a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di rito resa ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, sottoscritta dall'interessato. La dichiarazione, relativa
al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici, deve
riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza
dell'avviso di selezione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata,
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al comma 1. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il contrattista sara© invitato a regolarizzare, pena la risoluzione
del rapporto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora
incompleta o affetta da vizio sanabile;
b) certificato di idoneita© all'impiego, rilasciato da un medico
militare, ovvero da un medico legale dell'Azienda sanitaria locale o
da un ufficiale sanitario dal quale risulti l'idoneita© fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico
dovra© farne menzione con la dichiarazione che essa non e© tale da
menomare l'attitudine all'impiego. Il predetto certificato dovra© essere
rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del
relativo invito;
c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
d) modulistica relativa a:
coordinate bancarie per l'accredito della retribuzione;
dichiarazione inerente alle detrazioni fiscali.
I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) limitatamente agli stati, alle qualita© personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve
le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.
Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga
in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese
di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi gli stati, le qualita©
personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorita© dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita© consolare italiana che ne attesta la conformita© .
Il direttore dell'Istituto invita il vincitore a sottoscrivere un contratto di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione in cui
sono determinate le condizioni e le modalita© dell'attivita© , nonchë la
data in cui il vincitore/i stesso deve assumere servizio. Quest'ultimo
provvedera© alla restituzione del contratto debitamente sottoscritto.
Al contrattista viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro
del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
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sperimentazione, corrispondente a quello previsto per il personale
del C.N.R., VII livello professionale, profilo collaboratore amministrativo.
Il contrattista dovra© prestare servizio di prova per la durata prevista dalle vigenti norme contrattuali.
Art. 12.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
La verifica sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato sara© effettuata:
dal responsabile del procedimento per le eventuali dichiarazioni rese dal candidato ai fini della partecipazione alla selezione;
dal Servizio III - Stato giuridico e trattamento economico del
personale per le dichiarazioni rese dal vincitore ai fini dell'assunzione.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita©
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Istituto di tecnologie industriali e automazione del Consiglio nazionale delle ricerche, per le
finalita© di gestione della selezione e sono trattati presso una banca
dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla
stessa.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente al
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto del C.N.R. direttamente interessato alla posizione giuridico-economica del contrattista.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei
procedimenti ognuno per quanto di propria competenza.
Art. 14.
Pubblicita©
Il presente bando di selezione e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý.
Il bando di selezione puo© essere consultato anche sul sito Internet del C.N.R.: www.urn.cnr.it (vedere sezione lavoro).
Art. 15.
Disposizioni finali
Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per le parti
non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Al contrattista si applicano le disposizioni di legge, le normative
dell'Unione europea, il disciplinare delle assunzioni di cui al DPCNR
n. 015450 del 14 gennaio 2000 e il Contratto collettivo di lavoro del
comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione vigente.
Milano, 29 ottobre 2002
Il direttore:
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...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
All'Istituto ................................... al'Istituto
................................... del Consiglio nazionale delle ricerche
del Consiglio nazionale delle non assume
alcuna responsabilita© in caso di irreperibilita© del destinaricerche - via .............................. tario:
....................................................
indirizzo ..................................
telefono ...................................
(comprensivo del C.A.P.)
Allegato A

Avviso di selezione n. ...........

...l... sottoscritt... ......................................................................
(1)
(cognome e nome in carattere stampatello)
nat... .................. il .................. e residente .................. a ..................
prov. ........... indirizzo ..........................................................................
C.A.P. ........................ tel. ....................... chiede di essere ammess...
a partecipare alla selezione di cui al bando n. .......... pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. ......... in data .......................
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e consapevole della responsabilita© penale
prevista dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
di essere nat... in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato;
di essere cittadino .............................................................. (2);
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ......... (3);
di non avere riportato condanne penali (4);
di non prestare attualmente servizio presso il CNR con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15 o 18 del
Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi
livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato dell'Ente (in caso contrario
specificare: i periodi lavorativi; gli Istituti presso i quali e© stata svolta
l'attivita© );
di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, në di essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ....................
conseguito il ......................................
presso ......................................;
(indicare giorno, mese ed anno)
(indirizzo dell'istituto)
di conoscere gli elementi di informatica di base come indicato
all'art. 2, lettera d);
di conoscere la lingua inglese indicata come indicato all'art. 2,
lettera e);
di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione ..................................
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
dichiarare inoltre:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto dall'art. 2 del bando.
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/
96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
...l... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1) ûcurriculum vitae et studiorumý sottoscritto dal candidato, in
cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
ûcurriculumý;
3) eventuali altri titoli pertinenti;
4) elenco, di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in cinque copie.

Data ...................................
Firma ............................................
öööö
(1) Cognome e nome in stampatello se la domanda non e© dattiloscritta, le donne coniugate devono indicare il cognome e il nome
proprio e non quello del coniuge.
(2) Indicare la nazionalita© di appartenenza.
(3) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali
dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste stesse.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali
riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia
stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario
giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia,
indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti
penali eventualmente pendenti.
(5) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno,
indicare anche la precedente residenza.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione - tel. 02-7064.3998, fax 02-7064.3941 indirizzo Internet www.itia.mi.cnr.it
öööö
Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
` DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
(Barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano)
`

...l... sottoscritt...,
cognome
.......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nat... a ............................................... il ...............................................
codice fiscale ........................ attualmente residente a ........................
provincia ...................................... indirizzo .......................................
c.a.p. ........................... telefono ..........................., consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Luogo e data ......................
Il dichiarante .................................
Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per la conformita© all'originale e© necessario identificare il documento a cui il candidato si riferisce, in particolare modo se la dichiarazione e© cumulativa.
02E08564
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Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto
a tempo determinato, di una unita© di personale diplomato

(Avviso n. ITIA-MI 166/03)
presso

l'Istituto

di

tecnologie

industriali

e

automazione.

IL DIRETTORE

dell'istituto di tecnologie industriali
e automazione di Milano

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991,
n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
Visto il regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai
diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di
personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale
delle ricerche, emanato con DPCNR n. 015450 in data 14 gennaio
2000, e successive modificazioni;
Visto l'art. 5, comma 3, del regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti di ricerca, emanato con DPCNR n. 015446
in data 14 gennaio 2000, e successive modificazioni;
Viste le deliberazioni del consiglio direttivo n. 25/2001 in data
8 febbraio 2001 e n. 259/2002 m data 25 luglio 2002, relative al disciplinare concernente la procedura per l'assunzione di personale con
contatto a tempo determinato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Accertata la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito
del finanziamento derivante dalla convenzione CNR/Prodchain
(IST-2000-61205) Accertamento FJ/at ACC 08/02 del 6 maggio
2002, cap. 102801;
Dispone:
Art. 1.
Natura e contenuto della selezione
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, presso l'Istituto di tecnologie industriali e automazione di
Milano, di una unita© di personale diplomato profilo di collaboratore
di amministrazione con contratto di lavoro a tempo determinato.
La selezione e© indetta ai sensi dell'art. 18, del regolamento di
disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche livello professionale: collaboratore amministrativo VII, con oneri a carico dei
fondi derivanti dalla convenzione citata in premessa, per svolgere
attivita© di supporto tecnico-amministrativo per la realizzazione della
seguente attivita© di servizio: ûDevelopment of a decision supporto
methodology to improve logistics performance of globally acting production networrksý.
Il contratto avra© la durata di un anno, eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita© finanziaria. La durata
complessiva del medesimo contratto di lavoro non puo© superare la
durata della attivita© di servizio per le cui esigenze e© bandita la presente selezione. La durata del rapporto di lavoro stabilito con il Consiglio nazionale delle ricerche con contratti a termine articoli 15 e 18
del regolamento assunzioni di cui al DPCNR n. 015450 del 14 gennaio 2000 citato in premessa, non puo© comunque superare i cinque
anni anche non consecutivi.
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Art. 2.
Requisiti di ammissione
La partecipazione alla selezione e© libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
Costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:
a) eta© non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. Eé cura del candidato dimostrare l'equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) comprovata esperienza e conoscenza:
1) della gestione contabile ed amministrativa di progetti di
ricerca nazionali ed internazionali, con particolare riferimento al
regolamento CNR e CEE;
2) dei piu© diffusi pacchetti software di produttivita© individuale per ufficio, con particolare riferimento alla gestione di archivi
di dati (in particolare: MSOffice, FileMaker Pro;
d) conoscenza dell'informatica di base;
e) buona conoscenza della lingua inglese.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
dell'avviso di selezione.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
presentare domanda in carta semplice secondo lo schema alla fine
riportato (allegato A), all'Istituto di tecnologie industriali e automazione, viale Lombardia 20/A - c.a.p. n. 20131 Milano, entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale.
La domanda, oltre che presentata, potra© essere inviata a mezzo
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Istituto medesimo. La data di spedizione della domanda e© stabilita e comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante o dal timbro apposto
dall'istituto sulle domande pervenute a mano. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e© prorogata al
primo giorno feriale utile.
Sulla busta contenente la domanda dovra© essere apposta la dicitura ûcontiene domanda di partecipazione all'avviso di selezione
n. 166/03ý.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita© , pena l'esclusione dalla selezione,
quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella
domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000 ed hanno la stessa validita© temporale delle certificazioni che
sostituiscono:
a) il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
e) la nazionalita© di appartenenza;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
f) l'eventuale posizione di assegnatario di un contratto a termine del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi degli articoli 15
e 18 del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai
diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di
personale con contratto a tempo determinato dell'Ente;
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un
impiego statale: in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va
resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
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h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera b) del
presente bando;
i) la conoscenza di elementi di informatica di base e della lingua inglese come indicato all'art. 2, lettere d), e);
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre:
m) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei
diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare
inoltre l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla selezione.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita© per il ritardato o
mancato recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che siano
da imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito
indirizzo o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di
indirizzo medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
1) un curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato,
in cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum;
3) titoli e/o documenti riferibili alla esperienza nel settore di
cui all'art. 2 lettera c);
4) elenco, di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in cinque copie.
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, conformemente all'allegato modello B, corredata di fotocopia di un documento di identita© in corso di validita© .
Eé possibile altresi produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ai
sensi dell'an. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica,
da rendersi secondo lo schema allegato B.
Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in
modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinchë la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
Le stesse modalita© previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei
casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita©
dello Stato di cui lo straniero e© cittadino debbono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altres|© essere
legalizzati dalle competenti autorita© consolari italiane.
Art. 4.
Esclusione d'ufficio - Modalita© di convocazione
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3;
la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);
l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere a) e b).
Coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla
selezione nei termini e con le modalita© di cui all'art. 3 e non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a
presentarsi presso la sede dell'Istituto indicata nello stesso articolo,
il giorno 16 dicembre 2002, alle ore 17, onde sostenere il colloquio,
salvo diversa indicazione che verra© comunicata con telegramma.
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I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore
dell'Istituto puo© dispone in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione.
Art. 5.
Responsabile del procedimento
Il direttore dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione
provvede alla nomina del responsabile del procedimento con apposito
provvedimento.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e© nominata dal direttore dell'Istituto ed e© composta dal direttore, che la presiede, e da due esperti
nelle materie oggetto della selezione.
La composizione della commissione sara© pubblicata sul sito
internet del Consiglio nazionale delle ricerche: www.urp.cnr.it
Art. 7.
Punteggi
Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 90 punti, cos|© ripartiti:
a) titoli fino ad un massimo di 30 punti;
b) colloquio fino ad un massimo di 60 punti.
Art. 8.
Titoli - Colloquio
La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione
prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati.
Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
b) svolgimento di una documentata esperienza, nei settori di
cui all'art. 2 lettera c);
c) altri titoli pertinenti.
Ai candidati ammessi al colloquio e© data comunicazione del voto
conseguito nella valutazione dei titoli.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Il colloquio atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, vertera©
sulle esperienze professionali di cui all'art. 2 lettera c), nonchë sulle
conoscenze di cui all'art. 2 lettere d), e).
Per i candidati non di madrelingua italiana, il colloquio tendera©
anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Per il superamento del colloquio il candidato dovra© riportare la
votazione minima di 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in
ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica; per i
candidati non di madrelingua italiana anche un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua italiana.
Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo
giorno all'albo della sede di esame.
Art. 9.
Regolarita© degli atti - Nomina vincitore/i
Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria di
merito determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione
dei titoli e dell'esame colloquio.
Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5, accerta la regolarita© formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione de quo, e invia la graduatoria di merito, per l'approvazione, al
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direttore dell'Istituto il quale con l'osservanza della vigente normativa, con proprio provvedimento, nomina il vincitore/i della selezione.
Il direttore dell'Istituto provvede a comunicare al vincitore/i, e
per conoscenza, al Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio III - stato giuridico e trattamento economico del personale,
il risultato della selezione e la data di inizio del rapporto di lavoro.
Il direttore provvede anche a rendere pubblico il risultato della
selezione, mediante l'affissione del provvedimento di nomina del vincitore/i, all'albo dell'Istituto stesso e sul sito Internet del Consiglio
nazionale delle ricerche: www.urp.cnr.it
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni rinvia con provvedimento
motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone i termini.
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agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga
in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese
di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi gli stati, le qualita©
personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorita© dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita© consolare italiana che ne attesta la conformita© .
Il direttore dell'Istituto invita il vincitore a sottoscrivere un contratto di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione in cui
sono determinate le condizioni e le modalita© dell'attivita© , nonchë la
data in cui il vincitore/i stesso deve assumere servizio. Quest'ultimo
provvedera© alla restituzione del contratto debitamente sottoscritto.
Al contrattista viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro
del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, corrispondente a quello previsto per il personale
Art. 10.
del Consiglio nazionale delle ricerche - VII livello professionale - proRestituzione titoli
filo collaboratore amministrativo.
Il contrattista dovra© prestare servizio di prova per la durata preI candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della docu- vista dalle vigenti norme contrattuali.
mentazione presentata ai fini della selezione. La restituzione viene
effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine,
Art. 12.
l'Istituto non e© piu© responsabile della conservazione e restituzione
della documentazione.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
La verifica sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato sara© effettuata:
Art. 11.
dal responsabile del procedimento per le eventuali dichiaraDocumenti per l'assunzione - Stipula contratto
zioni rese dal candidato ai fini della partecipazione alla selezione;
dal Servizio III - stato giuridico e trattamento economico del
Il vincitore deve presentare o far pervenire al direttore dell'Istiper le dichiarazioni rese dal vincitore ai fini dell'assuntuto di tecnologie industriali e automazione entro il termine perento- personale
rio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in zione.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita©
cui ha ricevuto l'invito da parte della suddetta direzione, i seguenti
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
documenti:
conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiaa) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di rito resa ai benefici non
veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dalsensi dellart. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/ razioni
l'art.
76
del
decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2000, sottoscritta dall'interessato. La dichiarazione, relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici, deve riporArt. 13.
tare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza dell'avviso di selezione.
Trattamento dei dati personali
La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considera proAi sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali fordotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, niti dai
candidati sono raccolti presso l'Istituto di tecnologie inducon avviso di ricevimento, entro il termine indicato al comma 1. A striali e automazione del Consiglio nazionale delle ricerche, per le
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
finalita© di gestione della selezione e sono trattati presso una banca
automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla
Il contrattista sara© invitato a regolarizzare, pena la risoluzione dati
del rapporto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora stessa.
Il conferimento ditali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
incompleta o affetta da vizio sanabile;
di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
b) certificato di idoneita© all'impiego, rilasciato da un medico dei requisiti
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente al
militare, ovvero da un medico legale dell'Azienda sanitaria locale o Dipartimento
per i servizi tecnici e di supporto del Consiglio nazioda un ufficiale sanitario dal quale risulti l'idoneita© fisica del lavora- nale delle ricerche
direttamente interessato alla posizione giuridicotore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di cui trat- economica del contrattista.
tasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
dovra© farne menzione con la dichiarazione che essa non e© tale da
I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei
menomare l'attitudine all'impiego. Il predetto certificato dovra© essere procedimenti
ognuno per quanto di propria competenza.
rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del
relativo invito;
Art. 14.
c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
Pubblicita©
d) modulistica relativa a:
Il presente bando di selezione e© pubblicato nella Gazzetta Ufficoordinate bancarie per l'accredito della retribuzione;
ciale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
dichiarazione inerente alle detrazioni fiscali.
I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea esamiý.
Il bando di selezione puo© essere consultato anche sul sito interregolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiara- net del
Consiglio nazionale delle ricerche: www.urn.cnr.it (vedere
zioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente sezione lavoro).
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammiArt. 15.
nistrativa) limitatamente agli stati, alle qualita© personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve
Disposizioni finali
le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concerLe procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati
nenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero. dall'art.
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per le parti
Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica la disciStati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel terri- plina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
torio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
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Al contrattista si applicano le disposizioni di legge, le normative
dell'Unione europea, il disciplinare delle assunzioni di cui al DPCNR
n. 015450 del 14 gennaio 2000 e il Contratto collettivo di lavoro del
comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione vigente.
Milano, 29 ottobre 2002
Il direttore:
öööööö
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...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l'Istituto ................ del Consiglio nazionale delle ricerche non assume
alcuna responsabilita© in caso di irreperibilita© del destinatario:
indirizzo ..................................
telefono ...................................
(comprensivo del C.A.P.)
Data ...................................

Jovane

Firma ............................................

öööö
All'Istituto ................ del Consiglio
(1) Cognome e nome in stampatello se la domanda non e© datnazionale delle ricerche - via .....
.................................................... tiloscritta, le donne coniugate devono indicare il cognome e il nome
proprio e non quello del coniuge.
Avviso di selezione n. ...........
(2) Indicare la nazionalita© di appartenenza.
...l... sottoscritt... ......................................................................
(1)
(3) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali
(cognome e nome in carattere stampatello)
dovranno
nat... .................. il .................. e residente ..................a .................. liste stesse.indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
prov. ........... indirizzo ..........................................................................
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali
C.A.P. ........................ tel. ....................... chiede di essere ammess... riportate,
gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia
a partecipare alla selezione di cui al bando n. .......... pubblicata nella stata concessa
la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. ......... in data ....................... giudiziale a richiesta
privati ovvero siano intervenuti amnistia,
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della indulto, grazia, perdonodi giudiziale
Repubblica n. 445/2000, e consapevole della responsabilita© penale penali eventualmente pendenti. o riabilitazione) e i procedimenti
prevista dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi(5) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno,
cate, dichiara:
indicare anche la precedente residenza.
di essere nat... in data e luogo sopra riportati;
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Istituto di tecnolodi essere residente nel luogo sopra riportato;
gie industriali e automazione - tel. 02-7064.3998, fax 02-7064.3941 di essere cittadino .............................................................. (2); indirizzo Internet www.itia.mi.cnr.it
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ......... (3);
di non avere riportato condanne penali (4);
öööö
di non prestare attualmente servizio presso il CNR con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15 o 18 del
Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi
livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato dell'Ente (in caso contrario
` DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
specificare: i periodi lavorativi; gli Istituti presso i quali e© stata svolta
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
l'attivita© );
di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica ` DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, në di essere
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
(Barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano)
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
...l... sottoscritt...,
1957, n. 3;
di essere in possesso del seguente titolo di studio .................... cognome .......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)
conseguito il ......................................
presso ......................................;
(indicare giorno, mese ed anno)
(indirizzo dell'istituto)
nat...
a ............................................... il ...............................................
di conoscere gli elementi di informatica di base come indicato
codice fiscale ........................ attualmente residente a ........................
all'art. 2 lettera d);
di conoscere la lingua inglese indicata come indicato all'art. 2 provincia ...................................... indirizzo .......................................
lettera e);
di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul c.a.p. ........................... telefono ..........................., consapevole che le
reclutamento militare, nella seguente posizione .................................. dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono leggi speciali in materia, dichiara:
dichiarare inoltre:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ................................................................................................................
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti ................................................................................................................
stessi;
di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto dal- ................................................................................................................
................................................................................................................
l'art. 2 del bando.
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/
Luogo e data ......................
1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
...l... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente docuIl dichiarante .................................
mentazione:
1) ûcurriculum vitae et studiorumý sottoscritto dal candidato, in
cinque copie;
Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e preci2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel sione. Per la conformita© all'originale e© necessario identificare il docuûcurriculumý;
mento a cui il candidato si riferisce, in particolare modo se la dichiarazione e© cumulativa.
3) eventuali altri titoli pertinenti;
4) elenco, di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in cinque copie.
Allegato A

Allegato B

02E08565
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Costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:
a) eta© non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
(Avviso n. ITIA-MI 166/04).
titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. Eé cura del candidato dimostrare l'equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
IL DIRETTORE
c) comprovata esperienza e conoscenza:
1. nella gestione di progetti di ricerca e alta formazione
nazionali e internazionali, cofinaziati dalla U.E., dal MIUR e da enti
pubblici di ricerca;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. nella gestione amministrativa di collaborazioni con partVisto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
ner esteri;
n. 171;
d) conoscenza dell'informatica di base;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991,
n. 125;
e) ottima conoscenza della lingua inglese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febI predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
braio 1994, n. 174;
dell'avviso di selezione.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Art. 3.
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Presentazione delle domande
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre presentare
domanda in carta semplice secondo lo schema alla fine
2000, n. 445;
(allegato A), all'Istituto di tecnologie industriali e automaVisto il Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai riportato
Viale Lombardia n. 20/A - c.a.p. 20131 Milano, entro il terdiversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di per- zione,
mine
perentorio
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
sonale con contratto a tempo determinato del CNR, emanato con del presente bando
DPCNR n. 015450 in data 14 gennaio 2000, e successive modificazioni; - 4 serie speciale. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Visto l'art. 5, comma 3, del Regolamento sull'istituzione ed il
domanda, oltre che presentata, potra© essere inviata a mezzo
funzionamento degli istituti di ricerca, emanato con DPCNR letteraLa raccomandata,
con avviso di ricevimento, all'Istituto meden. 015446 in data 14 gennaio 2000, e successive modificazioni;
simo. La data di spedizione della domanda e© stabilita e comprovata
Viste le deliberazioni del consiglio direttivo n. 25/2001 in data dal timbro a data dell'ufficio postale accettante o dal timbro apposto
8 febbraio 2001, e n. 259/2002 in data 25 luglio 2002, relative al dall'Istituto sulle domande pervenute a mano. Qualora il termine di
disciplinare concernente la procedura per l'assunzione di personale scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e© prorogata al
primo giorno feriale utile.
con contatto a tempo determinato;
Sulla busta contenente la domanda dovra© essere apposta la diciVisto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
ûcontiene domanda di partecipazione all'avviso di selezione
Accertata la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito tura
del finanziamento derivante dalla convenzione CNR/MIUR Accerta- n. 166/04ý.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
mento FJ/at ACC 19/02 del 18 settembre 2002, cap. 102801;
sotto la propria responsabilita© , pena l'esclusione dalla selezione,
quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella
Dispone:
domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
Art. 1.
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
Natura e contenuto della selezione
2000, ed hanno la stessa validita© temporale delle certificazioni che
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'as- sostituiscono:
a) il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita;
sunzione, presso l'Istituto di tecnologie industriali e automazione di
Milano, di una unita© di personale diplomato, profilo di collaboratore
b) la residenza;
di amministrazione con contratto di lavoro a tempo determinato.
e) la nazionalita© di appartenenza;
La selezione e© indetta ai sensi dell'art. 18, del Regolamento di
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risuldisciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, tano iscritti
o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a dalle liste medesime;
tempo determinato del CNR livello professionale: collaboratore
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
amministrativo VII, con oneri a carico dei fondi derivanti dalla convenzione citata in premessa, per svolgere attivita© di supporto tec- condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
nico-amministrativo per la realizzazione della seguente attivita© di ser- anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
vizio: ûMaster in Ricerca industrialeý.
f) l'eventuale posizione di assegnatario di un contratto a terIl contratto avra© la durata di un anno, eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita© finanziaria. La durata mine del CNR, ai sensi degli articoli 15 e 18 del Regolamento di
complessiva del medesimo contratto di lavoro non puo© superare la disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
durata della attivita© di servizio per le cui esigenze e© bandita la pre- nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
sente selezione. La durata del rapporto di lavoro stabilito con il tempo determinato dell'Ente;
CNR con contratti a termine, articoli 15 e 18 del Regolamento assung) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
zioni di cui al DPCNR n. 015450 del 14 gennaio 2000 citato in pre- presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un
messa, non puo© comunque superare i cinque anni anche non consecu- impiego statale: in caso contrario vanno specificati i motivi del provtivi.
vedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va
resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera b) del
Art. 2.
presente
bando;
Requisiti di ammissione
i) la conoscenza di elementi di informatica di base e della linLa partecipazione alla selezione e© libera, senza limitazioni in gua inglese come indicato all'art. 2 lettere d), e);
ordine alla cittadinanza.
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari.
Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto

a tempo determinato, di una unita© di personale diplomato
presso

l'Istituto

di

tecnologie

industriali

e

automazione.

dell'Istituto di tecnologie industriali
e automazione di Milano
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I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre:
m) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei
diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare
inoltre l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla selezione.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita© per il ritardato o
mancato recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che siano
da imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito
indirizzo o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di
indirizzo medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
1) un curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato,
in cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum;
3) titoli e/o documenti riferibili alla esperienza nel settore di
cui all'art. 2, lettera c);
4) elenco, di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in cinque copie.
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, conformemente all'allegato modello B, corredata di
fotocopia di un documento di identita© in corso di validita© .
Eé possibile altresi produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ai
sensi dell'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica,
da rendersi secondo lo schema allegato B.
Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in
modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinchë la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
Le stesse modalita© previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei
casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita©
dello Stato di cui lo straniero e© cittadino debbono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altres|© essere
legalizzati dalle competenti autorita© consolari italiane.
Art. 4.
Esclusione d'ufficio - Modalita© di convocazione
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3;
la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);
l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere a) e b).
Coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla
selezione nei termini e con le modalita© di cui all'art. 3 e non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, sono tenuti a
presentarsi presso la sede dell'Istituto indicata nello stesso articolo,
il giorno 17 dicembre 2002, alle ore 10, onde sostenere il colloquio,
salvo diversa indicazione che verra© comunicata con telegramma.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore
dell'Istituto puo© dispone in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione.
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Art. 5.
Responsabile del procedimento
Il direttore dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione
provvede alla nomina del responsabile del procedimento con apposito
provvedimento.
Art. 6.
Commissione esammatrice
La commissione esaminatrice e© nominata dal direttore dell'Istituto ed e© composta dal direttore, che la presiede, e da due esperti
nelle materie oggetto della selezione.
La composizione della commissione sara© pubblicata sul sito
Internet del CNR: www.urp.cnr.it
Art. 7.
Punteggi
Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 90 punti, cos|© ripartiti:
a) titoli fino ad un massimo di 30 punti;
b) colloquio fino ad un massimo di 60 punti.
Art. 8.
Titoli - Colloquio
La commissione adotta preliminannente i criteri di valutazione
prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati.
Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
b) svolgimento di una documentata esperienza, nei settori di
cui all'art. 2 lettera c);
c) altri titoli pertinenti.
Ai candidati ammessi al colloquio e© data comunicazione del voto
conseguito nella valutazione dei titoli.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Il colloquio atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, vertera©
sulle esperienze professionali di cui all'art. 2, lettera c), nonchë sulle
conoscenze di cui all'art. 2, lettere d), e).
Per i candidati non di madrelingua italiana, il colloquio tendera©
anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Per il superamento del colloquio il candidato dovra© riportare la
votazione minima di 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in
ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica; per i
candidati non di madrelingua italiana anche un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua italiana.
Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo
giorno all'albo della sede di esame.
Art. 9.
Regolarita© degli atti - Nomina vincitore/i
Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria di
merito determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione
dei titoli e dell'esame colloquio.
Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5, accerta la regolarita© formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione de quo, e invia la graduatoria di merito, per l'approvazione, al
direttore dell'Istituto il quale con l'osservanza della vigente normativa, con proprio provvedimento, nomina il vincitore/i della selezione.
Il direttore dell'Istituto provvede a comunicare al vincitore/i, e
per conoscenza, al Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio III - Stato giuridico e trattamento economico del personale,
il risultato della selezione e la data di inizio del rapporto di lavoro.
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Il direttore provvede anche a rendere pubblico il risultato della
selezione, mediante l'affissione del provvedimento di nomina del vincitore/i, all'albo dell'Istituto stesso e sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del procedimento, entro il termine di 10 giorni rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone i
termini.
Art. 10.
Restituzione titoli
I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione. La restituzione viene
effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine,
l'Istituto non e© piu© responsabile della conservazione e restituzione
della documentazione.
Art. 11.
Documenti per l'assunzione - Stipula contratto
Il vincitore deve presentare o far pervenire al direttore dell'Istitutodi tecnologie industriali e automazione entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in
cui ha ricevuto l'invito da parte della suddetta direzione, i seguenti
documenti:
a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di rito resa ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, sottoscritta dall'interessato. La dichiarazione, relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici, deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza dell'avviso di selezione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata,
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al comma 1.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il contrattista sara© invitato a regolarizzare, pena la risoluzione
del rapporto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora
incompleta o affetta da vizio sanabile;
b) certificato di idoneita© all'impiego, rilasciato da un medico
militare, ovvero da un medico legale dell'Azienda sanitaria locale o
da un ufficiale sanitario dal quale risulti l'idoneita© fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico
dovra© farne menzione con la dichiarazione che essa non e© tale da
menomare l'attitudine all'impiego. Il predetto certificato dovra© essere
rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del
relativo invito;
c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
d) modulistica relativa a:
coordinate bancarie per l'accredito della retribuzione,
dichiarazione inerente alle detrazioni fiscali.
I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) limitatamente agli Stati, alle qualita© personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte
salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.
Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga
in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese
di provenienza del dichiarante.

4 Serie speciale - n.

88

Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi gli Stati, le qualita©
personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorita© dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita© consolare italiana che ne attesta la conformita© .
Il direttore dell'Istituto invita il vincitore a sottoscrivere un contratto di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione in cui
sono determinate le condizioni e le modalita© dell'attivita© , nonchë la
data in cui il vincitore/i stesso deve assumere servizio. Quest'ultimo
provvedera© alla restituzione del contratto debitamente sottoscritto.
Al contrattista viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, corrispondente a
quello previsto per il personale del CNR - VII livello professionale profilo collaboratore amministrativo.
Il contrattista dovra© prestare servizio di prova per la durata prevista dalle vigenti norme contrattuali.
Art. 12.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
La verifica sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato sara© effettuata:
dal responsabile del procedimento per le eventuali dichiarazioni rese dal candidato ai fini della partecipazione alla selezione;
dal Servizio III - Stato giuridico e trattamento economico del
personale per le dichiarazioni rese dal vincitore ai fini dell'assunzione.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita©
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Istituto di tecnologie industriali e automazione del Consiglio nazionale delle ricerche, per le
finalita© di gestione della selezione e sono trattati presso una banca
dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla
stessa.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente al
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto del CNR direttamente interessato alla posizione giuridico-economica del contrattista.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei
procedimenti ognuno per quanto di propna competenza.
Art. 14.
Pubblicita©
Il presente bando di selezione e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý.
Il bando di selezione puo© essere consultato anche sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro).
Art. 15.
Disposizioni finali
Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per le parti
non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
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Al contrattista si applicano le disposizioni di legge, le normative
dell'Unione europea, il Disciplinare delle assunzioni di cui al
DPCNR n. 015450 del 14 gennaio 2000, e il Contratto collettivo di
lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione vigente.
Milano, 29 ottobre 2002
Il direttore:
öööööö
A
All'Istituto .............. del Consiglio
nazionale delle ricerche - via .....
....................................................
Avviso di selezione n. ...........
...l... sottoscritt... ......................................................................
(1)
(cognome e nome in carattere stampatello)
nat... .................. il .................. e residente .................. a ..................
prov. ........... indirizzo ..........................................................................
c.a.p. ......................... tel. ........................ chiede di essere ammess...
a partecipare alla selezione di cui al bando n. .......... pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. ......... in data .......................
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e consapevole della responsabilita© penale
prevista dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
di essere nat... in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato;
di essere cittadino .............................................................. (2);
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ......... (3);
di non avere riportato condanne penali (4);
di non prestare attualmente servizio presso il CNR con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15 o 18 del
Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi
livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato dell'Ente (in caso contrario
specificare: i periodi lavorativi; gli Istituti presso i quali e© stata svolta
l'attivita© );
di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, në di essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ....................
conseguito il ......................................
presso ......................................;
(indicare giorno, mese ed anno)
(indirizzo dell'istituto)
di conoscere gli elementi di informatica di base come indicato
all'art. 2 lettera d);
di conoscere la lingua inglese indicata come indicato all'art. 2
lettera e);
di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione ..................................
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
dichiarare inoltre:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto dall'art. 2 del bando.
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati
personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge
n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
...l... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1) curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato, in
cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum;
3) eventuali altri titoli pertinenti;
4) elenco, di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in cinque copie.
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...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l'Istituto ............. del Consiglio nazionale delle ricerche non assume
alcuna responsabilita© in caso di irreperibilita© del destinatario:
indirizzo ..................................
telefono ...................................
(comprensivo del c.a.p.)
Data ...................................

Jovane

Allegato
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Firma ............................................
öööö
(1) Cognome e nome in stampatello se la domanda non e© dattiloscritta, le donne coniugate devono indicare il cognome e il nome
proprio e non quello del coniuge.
(2) Indicare la nazionalita© di appartenenza.
(3) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali
dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste stesse.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali
riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia
stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario
giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia,
indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti
penali eventualmente pendenti.
(5) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno,
indicare anche la precedente residenza.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione - tel. 02/7064.3998, fax 02/7064.3941 indirizzo Internet www.itia.mi.cnr.it
öööö
Allegato

B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
` DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
(Barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano)
`

...l... sottoscritt...,
cognome
.......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nat... a ............................................... il ...............................................
codice fiscale ........................ attualmente residente a ........................
provincia ...................................... indirizzo .......................................
c.a.p. ........................... telefono ..........................., consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Luogo e data ......................
Il dichiarante .................................
Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per la conformita© all'originale e© necessario identificare il documento a cui il candidato si riferisce, in particolare modo se la dichiarazione e© cumulativa.
02E08566
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Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto
a tempo determinato, di una unita© di personale diplomato

(Avviso n. ITIA-MI 166/05).
presso

l'Istituto

di

tecnologie

industriali

e

automazione.

IL DIRETTORE

dell'Istituto di tecnologie industriali
e automazione di Milano

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991,
n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai
diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di
personale con contratto a tempo determinato del C.N.R., emanato
con DPCNR n. 015450 in data 14 gennaio 2000, e successive modificazioni;
Visto l'art. 5, comma 3, del Regolamento sull'istituzione ed il
funzionamento degli istituti di ricerca, emanato con DPCNR
n. 015446 in data 14 gennaio 2000, e successive modificazioni;
Viste le deliberazioni del consiglio direttivo n. 25/2001 in data
8 febbraio 2001 e n. 259/2002 in data 25 luglio 2002, relative al disciplinare concernente la procedura per l'assunzione di personale con
contratto a tempo determinato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Accertata la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito
del finanziamento derivante dalla convenzione CNR/Symphony
(IST-2000-61206) Accertamento FJ/at ACC 04/02 dell'11 marzo
2002, cap. 102801.
Dispone:
Art. 1.
Natura e contenuto della selezione
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per l'assunzione, presso l'Istituto di tecnologie industriali e automazione di
Milano, di una unita© di personale diplomato profilo di collaboratore
di amministrazione con contratto di lavoro a tempo determinato.
La selezione e© indetta ai sensi dell'art. 18, del Regolamento di
disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo determinato del C.N.R. livello professionale: collaboratore
amministrativo VII, con oneri a carico dei fondi derivanti dalla convenzione citata in premessa, per svolgere attivita© di supporto
tecnico-amministrativo per la realizzazione della seguente attivita© di
servizio: ûA dynamic management methodology with modular and
integrated methods and tool for knowledge-based, adaptative
SMEsý.
Il contratto avra© la durata di un anno, eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita© finanziaria. La durata
complessiva del medesimo contratto di lavoro non puo© superare la
durata della attivita© di servizio per le cui esigenze e© bandita la presente selezione. La durata del rapporto di lavoro stabilito con il
C.N.R. con contratti a termine articoli 15 e 18 del Regolamento
assunzioni di cui al DPCNR n. 015450 del 14 gennaio 2000 citato in
premessa, non puo© comunque superare i cinque anni anche non consecutivi.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
La partecipazione alla selezione e© libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza. Costituiscono requisiti per l'ammissione alla
selezione:
a) eta© non inferiore a 18 anni;
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b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un
titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. Eé cura del candidato dimostrare l'equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) comprovata esperienza e conoscenza:
1) nella gestione e rendicontazione amministrativa di programmi e progetti di ricerca nazionali ed internazionali e relativi
strumenti informatici;
2) realizzazione e gestione di siti web nell'ambito di programmi internazionali di ricerca ed esperienza documentata da attestati di gestione di terminali e reti informatiche con particolare riferimento agli enti pubblici di ricerca;
d) conoscenza dell'informatica di base;
e) conoscenza della lingua inglese.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
dell'avviso di selezione.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
presentare domanda in carta semplice secondo lo schema alla fine
riportato (allegato A), all'Istituto di tecnologie industriali e automazione, viale Lombardia n. 20/A, cap. 20131 Milano, entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale.
La domanda, oltre che presentata, potra© essere inviata a mezzo
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'istituto medesimo. La data di spedizione della domanda e© stabilita e comprovata
dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante o dal timbro apposto
dall'istituto sulle domande pervenute a mano. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e© prorogata al
primo giorno feriale utile.
Sulla busta contenente la domanda dovra© essere apposta la dicitura ûcontiene domanda di partecipazione all'avviso di selezione
n. 166/05ý.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita© , pena l'esclusione dalla selezione,
quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella
domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 ed hanno la stessa validita© temporale delle certificazioni
che sostituiscono:
a) il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la nazionalita© di appartenenza;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
f) l'eventuale posizione di assegnatario di un contratto a termine del CNR, ai sensi degli artt. 15 e 18 del Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo
determinato dell'Ente;
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un
impiego statale: in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va
resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego),
h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera b) del
presente bando;
i) la conoscenza di elementi di informatica di base e della lingua inglese come indicato all'art. 2, lettere d), e);
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre:
m) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei
diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare
inoltre l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla selezione.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita© per il ritardato o
mancato recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che siano
da imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito
indirizzo o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di
indirizzo medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
1) un curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato,
in cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum;
3) titoli e/o documenti riferibili alla esperienza nel settore di
cui all'art. 2, lettera c);
4) elenco, di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in cinque copie.
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, conformemente all'allegato modello B, corredata di
fotocopia di un documento di identita© in corso di validita© .
Eé possibile altres|© produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ai
sensi dell'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica,
da rendersi secondo lo schema allegato B.
Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in
modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinchë la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
Le stesse modalita© previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei
casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita©
dello Stato di cui lo straniero e© cittadino debbono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altres|© essere
legalizzati dalle competenti autorita© consolari italiane.
Art. 4.
Esclusione d'ufficio - Modalita© di convocazione
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3;
la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);
l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere a) e b).
Coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla
selezione nei termini e con le modalita© di cui all'art. 3 e non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione sono tenuti a
presentarsi presso la sede dell'istituto indicata nello stesso articolo,
il giorno 17 dicembre 2002, alle ore 14, onde sostenere il colloquio,
salvo diversa indicazione che verra© comunicata con telegramma.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore
dell'Istituto puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione.
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Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e© nominata dal direttore dell'Istituto ed e© composta dal direttore, che la presiede, e da due esperti
nelle materie oggetto della selezione.
La composizione della commissione sara© pubblicata sul sito
Internet del C.N.R.: www.urp.cnr.it
Art. 7.
Punteggi
Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 90 punti, cos|© ripartiti:
a) titoli fino ad un massimo di 30 punti;
b) colloquio fino ad un massimo di 60 punti.
Art. 8.
Titoli - Colloquio
La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione
prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati.
Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
b) svolgimento di una documentata esperienza, nei settori di
cui all'art. 2, lettera c);
c) altri titoli pertinenti.
Ai candidati ammessi al colloquio e© data comunicazione del voto
conseguito nella valutazione dei titoli.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Il colloquio atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, vertera©
sulle esperienze professionali di cui all'art. 2, lettera c), nonchë sulle
conoscenze di cui all'art. 2, lettere d), e).
Per i candidati non di madrelingua italiana, il colloquio tendera©
anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Per il superamento del colloquio il candidato dovra© riportare la
votazione minima di 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in
ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica; per i
candidati non di madrelingua italiana anche un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua italiana.
Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo
giorno all'albo della sede di esame.

Art. 9.
Regolarita© degli atti - Nomina vincitore/i
Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria di
merito determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione
dei titoli e dell'esame colloquio.
Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5, accerta la regolarita© formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione de quo, e invia la graduatoria di merito, per l'approvazione, al
direttore dell'Istituto il quale con l'osservanza della vigente normativa, con proprio provvedimento, nomina il vincitore/i della selezione.
Il direttore dell'Istituto provvede a comunicare al vincitore/i, e
per conoscenza, al Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio III stato giuridico e trattamento economico del personale, il
risultato della selezione e la data di inizio del rapporto di lavoro.
Il direttore provvede anche a rendere pubblico il risultato della
selezione, mediante l'affissione del provvedimento di nomina del
Art. 5.
vincitore/i, all'albo dell'Istituto stesso e sul sito Internet del C.N.R.
www.urp.cnr.it
Responsabile del procedimento
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del proceIl direttore dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione dimento, entro il termine di dieci giorni rinvia con provvedimento
provvede alla nomina del responsabile del procedimento con apposito motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilenprovvedimento.
done i termini.
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Art. 10.
Restituzione titoli
I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione. La restituzione viene
effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine,
l'Istituto non e© piu© responsabile della conservazione e restituzione
della documentazione.
Art. 11.
Documenti per l'assunzione - Stipula contratto
Il vincitore deve presentare o far pervenire al direttore dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in
cui ha ricevuto l'invito da parte della suddetta direzione, i seguenti
documenti:
a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di rito resa ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, sottoscritta dall'interessato. La dichiarazione, relativa
al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici, deve
riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza
dell'avviso di selezione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata,
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al comma 1. A tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il contrattista sara© invitato a regolarizzare, pena la risoluzione
del rapporto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora
incompleta o affetta da vizio sanabile;
b) certificato di idoneita© all'impiego, rilasciato da un medico
militare, ovvero da un medico legale dell'Azienda sanitaria locale o
da un ufficiale sanitario dal quale risulti l'idoneita© fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico
dovra© farne menzione con la dichiarazione che essa non e© tale da
menomare l'attitudine all'impiego. Il predetto certificato dovra© essere
rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del
relativo invito;
c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
d) modulistica relativa a:
coordinate bancarie per l'accredito della retribuzione;
dichiarazione inerente alle detrazioni fiscali.
I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) limitatamente agli stati, alle qualita© personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve
le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.
Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga
in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese
di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi gli stati, le qualita©
personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorita© dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita© consolare italiana che ne attesta la conformita© .
Il direttore dell'Istituto invita il vincitore a sottoscrivere un contratto di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione in cui
sono determinate le condizioni e le modalita© dell'attivita© , nonchë la
data in cui il vincitore/i stesso deve assumere servizio. Quest'ultimo
provvedera© alla restituzione del contratto debitamente sottoscritto.
Al contrattista viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro
del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, corrispondente a quello previsto per il personale
del C.N.R., settimo livello professionale, profilo collaboratore amministrativo.
Il contrattista dovra© prestare servizio di prova per la durata prevista dalle vigenti norme contrattuali.
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Art. 12.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
La verifica sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato sara© effettuata:
dal responsabile del procedimento per le eventuali dichiarazioni rese dal candidato ai fini della partecipazione alla selezione;
dal Servizio III - Stato giuridico e trattamento economico del
personale per le dichiarazioni rese dal vincitore ai fini dell'assunzione.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita©
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Istituto di tecnologie industriali e automazione del Consiglio nazionale delle ricerche, per le
finalita© di gestione della selezione e sono trattati presso una banca
dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla
stessa.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente al
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto del C.N.R. direttamente interessato alla posizione giuridico-economica del contrattista.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei
procedimenti ognuno per quanto di propria competenza.
Art. 14.
Pubblicita©
Il presente bando di selezione e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý.
Il bando di selezione puo© essere consultato anche sul sito Internet del C.N.R.: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro).
Art. 15.
Disposizioni finali
Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per le parti
non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Al contrattista si applicano le disposizioni di legge, le normative
dell'Unione europea, il disciplinare delle assunzioni di cui al DPCNR
n. 015450 del 14 gennaio 2000 e il contratto collettivo di lavoro del
comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione vigente.
Milano, 29 ottobre 2002
Il direttore:
öööööö
A
All'Istituto ............... del Consiglio
nazionale delle ricerche - Via .....
....................................................
Avviso di selezione n. ...........
...l... sottoscritt... ......................................................................
(1)
(cognome e nome in carattere stampatello)
nat... .................. il .................. e residente .................. a ..................
prov. ........... indirizzo ..........................................................................
C.A.P. ........................ tel. ....................... chiede di essere ammess...
a partecipare alla selezione di cui al bando n. .......... pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 88 in data 8 novembre 2002.
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A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e consapevole della responsabilita© penale
prevista dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
di essere nat... in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato;
di essere cittadino .............................................................. (2);
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ......... (3);
di non avere riportato condanne penali (4);
di non prestare attualmente servizio presso il CNR con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15 o 18 del
Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi
livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato dell'Ente (in caso contrario
specificare: i periodi lavorativi; gli Istituti presso i quali e© stata svolta
l'attivita© );
di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, në di essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ....................
conseguito il ......................................
presso ......................................;
(indicare giorno, mese ed anno)
(indirizzo dell'istituto)
di conoscere gli elementi di informatica di base come indicato
all'art. 2, lettera d);
di conoscere la lingua inglese indicata come indicato all'art. 2,
lettera e);
di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione ..................................
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
dichiarare inoltre:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto dall'art. 2 del bando.
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/
96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
...l... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1) ûcurriculum vitae et studiorumý sottoscritto dal candidato, in
cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
ûcurriculumý;
3) eventuali altri titoli pertinenti;
4) elenco, di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in cinque copie.
...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l'Istituto ............ del Consiglio nazionale delle ricerche non assume
alcuna responsabilita© in caso di irreperibilita© del destinatario:
telefono ...................................
indirizzo ..................................
(comprensivo del C.A.P.)
Data ...................................

Firma ............................................

öööö
(1) Cognome e nome in stampatello se la domanda non e© dattiloscritta, le donne coniugate devono indicare il cognome e il nome
proprio e non quello del coniuge.
(2) Indicare la nazionalita© di appartenenza.
(3) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali
dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste stesse.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali
riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia
stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario
giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia,
indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti
penali eventualmente pendenti.
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(5) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno,
indicare anche la precedente residenza.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione - tel. 02-7064.3998, fax 02-7064.3941 indirizzo Internet www.itia.mi.cnr.it
öööö
Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
` DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
(Barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano)
...l... sottoscritt...,
cognome
.......................................... nome ..........................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nat... a ............................................... il ...............................................
codice fiscale ........................ attualmente residente a ........................
provincia ...................................... indirizzo .......................................
c.a.p. ........................... telefono ..........................., consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Luogo e data ......................
Il dichiarante .................................
Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per la conformita© all'originale e© necessario identificare il documento a cui il candidato si riferisce, in particolare modo se la dichiarazione e© cumulativa.
`

02E08567

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto
a tempo determinato, di una unita© di personale diplomato

(Avviso n. ITIA-MI 166/06).
presso

l'Istituto

di

tecnologie

industriali

e

automazione.

IL DIRETTORE

dell'Istituto di tecnologie industriali
e automazione di Milano

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991,
n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai
diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di
personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale
delle ricerche, emanato con D.P.C.N.R. n. 015450 in data 14 gennaio
2000, e successive modificazioni;
Visto l'art. 5, comma 3, del Regolamento sull'istituzione ed il
funzionamento degli istituti di ricerca, emanato con D.P.C.N.R.
n. 015446 in data 14 gennaio 2000, e successive modificazioni;
Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo n. 25/2001 in data
8 febbraio 2001 e n. 259/2002 in data 25 luglio 2002, relative al disciplinare concernente la procedura per l'assunzione di personale con
contratto a tempo determinato;
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Sulla busta contenente la domanda dovra© essere apposta la diciVisto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
ûcontiene domanda di partecipazione all'avviso di selezione
Accertata la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito tura
del finanziamento derivante dalla convenzione CNR/Prominence n. 166/06ý.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
(G1RT-CT2002-00713) Accertamento FJ/at ACC 17/02 del 17 luglio
sotto la propria responsabilita© , pena l'esclusione dalla selezione,
2002, cap. 102801.
quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella
domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
Dispone:
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
Art. 1.
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000 ed hanno la stessa validita© temporale delle certificazioni che
Natura e contenuto della selezione
sostituiscono:
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per l'asa) il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita;
sunzione, presso l'Istituto di tecnologie industriali e automazione di
b) la residenza;
Milano, di una unita© di personale diplomato profilo di collaboratore
c) la nazionalita© di appartenenza;
di amministrazione con contratto di lavoro a tempo determinato.
d)
se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risulLa selezione e© indetta ai sensi dell'art. 18, del Regolamento di
iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, tano
medesime;
nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a dalle liste
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche livello pro- condanne
indicando gli estremi delle relative sentenze,
fessionale: collaboratore tecnico V, con oneri a carico dei fondi deri- anche se siariportate
stata
concessa
condono, indulto o perdono giuvanti dalla convenzione citata in premessa, per svolgere attivita© di diziale (la dichiarazione va amnistia,
resa anche in assenza di condanne penali);
supporto tecnico-amministrativo per la realizzazione della seguente
f) l'eventuale posizione di assegnatario di un contratto a terattivita© di servizio: ûPromoting Inter-European Networks of collabo- mine del
CNR, ai sensi degli articoli 15 e 18 del Regolamento di
rating extended enterprisesý.
delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale,
Il contratto avra© la durata di un anno, eventualmente proroga- disciplina
delle procedure di assunzione di personale con contratto a
bile in presenza della necessaria disponibilita© finanziaria. La durata nonchë
determinato dell'Ente;
complessiva del medesimo contratto di lavoro non puo© superare la tempo g)
non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
durata della attivita© di servizio per le cui esigenze e© bandita la pre- presso unadi pubblica
o dichiarati decaduti da un
sente selezione. La durata del rapporto di lavoro stabilito con il impiego statale: in casoamministrazione
contrario vanno specificati i motivi del provCNR con contratti a termine articoli 15 e 18 del Regolamento assun- vedimento di destituzione,
dispensa o decadenza (la dichiarazione va
zioni di cui al DPCNR n. 015450 del 14 gennaio 2000 citato in pre- resa anche in assenza di rapporti
di pubblico impiego);
messa, non puo© comunque superare i cinque anni anche non consecuh) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera b) del
tivi.
presente bando;
i) la conoscenza di elementi di informatica di base e della linArt. 2.
gua inglese come indicato all'art. 2, lettere d), e);
Requisiti di ammissione
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
La partecipazione alla selezione e© libera, senza limitazioni in dichiarare,
inoltre:
ordine alla cittadinanza.
m) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di apparteCostituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:
nenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei
a) eta© non inferiore a 18 anni;
stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) possesso del diploma di scuola media superiore o di un dirittiNella
domanda di ammissione i candidati dovranno indicare
titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalle inoltre l'indirizzo
vigenti disposizioni. Eé cura del candidato dimostrare l'equipollenza, tive alla selezione.presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relamediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
L'istituto non assume alcuna responsabilita© per il ritardato o
c) comprovata esperienza e conoscenza:
recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che siano
1. consolidata esperienza come operatore di macchine ope- mancato
imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito
ratrici a controllo manuale e fresatrici a controllo numerico, e in atti- da
indirizzo o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di
vita© di aggiustaggio e montaggio meccanico, saldatura;
indirizzo medesimo.
2. conoscenza base di tool CAD 3D parametrici e sistemi
La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
CAM per fresatura a 3 e 5 assi;
un ûcurriculum vitae et studiorumý sottoscritto dal candi3. conoscenza delle principali problematiche relative alla dato, in1.cinque
copie;
realizzazione e al montaggio dei componenti di macchine ad architet2.
titolo
di
studio, attestati professionali e di servizio citati nel
tura innovativa, quali PKM;
ûcurriculumý;
d) conoscenza dell'informatica di base;
3. titoli e/o documenti riferibili alla esperienza nel settore di
e) conoscenza della lingua inglese;
cui all'art. 2, lettera c);
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
4. elenco, di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dell'avviso di selezione.
dal candidato, in cinque copie.
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
Art. 3.
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© resa ai sensi
Presentazione delle domande
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
n. 445, conformemente all'allegato modello B, corredata di
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a 2000,
presentare domanda in carta semplice secondo lo schema alla fine fotocopia di un documento di identita© in corso di validita© .
Eé possibile altres|© produrre, in luogo del titolo, una dichiarariportato (allegato A), all'Istituto di tecnologie industriali e automazione - viale Lombardia 20/A, cap. 20131 - Milano entro il termine zione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ai
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - sensi dell'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica,
da rendersi secondo lo schema allegato B.
4 serie speciale.
Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in
La domanda, oltre che presentata, potra© essere inviata a mezzo
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Istituto mede- modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzasimo. La data di spedizione della domanda e© stabilita e comprovata bili ai fini della selezione, affinchë la commissione esaminatrice possa
da timbro a data dell'Ufficio postale accettante o dal timbro apposto utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
Le stesse modalita© previste nei commi precedenti per i cittadini
dall'Istituto sulle domande pervenute a mano. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza prorogata al italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea.
primo giorno feriale utile.
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I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei
casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita©
dello Stato di cui lo straniero e© cittadino debbono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altres|© essere
legalizzati dalle competenti autorita© consolari italiane.
Art. 4.
Esclusione d'ufficio - Modalita© di convocazione
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3;
la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);
l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere a) e b).
Coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla
selezione nei termini e con le modalita© di cui all'art. 3 e non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione sono tenuti a
presentarsi presso la sede dell'Istituto indicata nello stesso articolo,
il giorno 17 dicembre 2002, alle ore 17, onde sostenere il colloquio,
salvo diversa indicazione che verra© comunicata con telegramma.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore
dell'istituto puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione.
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Per i candidati non di madrelingua italiana, il colloquio tendera©
anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Per il superamento del colloquio il candidato dovra© riportare la
votazione minima di 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in
ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica; per i
candidati non di madrelingua italiana anche un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua italiana.
Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo
giorno all'albo della sede di esame.

Art. 9.
Regolarita© degli atti - Nomina vincitore/i
Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria di
merito determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione
dei titoli e dell'esame colloquio.
Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5, accerta la regolarita© formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione de quo, e invia la graduatoria di merito, per l'approvazione, al
direttore dell'Istituto il quale con l'osservanza della vigente normativa, con proprio provvedimento, nomina il vincitore/i della selezione.
Il direttore dell'Istituto provvede a comunicare al vincitore/i, e
per conoscenza, al Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio III stato giuridico e trattamento economico del personale, il
risultato della selezione e la data di inizio del rapporto di lavoro.
Il direttore provvede anche a rendere pubblico il risultato della
selezione, mediante l'affissione del provvedimento di nomina del vincitore/i, all'albo dell'Istituto stesso e sul sito internet del CNR:
Art. 5.
www.urp.cnr.lt.
Responsabile del procedimento
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del proceIl direttore dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione dimento, entro il termine di dieci giorni rinvia con provvedimento
provvede alla nomina del responsabile del procedimento con apposito motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone i termini.
provvedimento.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e© nominata dal direttore dell'Istituto ed e© composta dal direttore, che la presiede, e da due esperti
nelle materie oggetto della selezione.
La composizione della commissione sara© pubblicata sul sito
internet del CNR: www.urp.cnr.it.

Art. 10.
Restituzione titoli
I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione. La restituzione viene
effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine,
l'Istituto non e© piu© responsabile della conservazione e restituzione
della documentazione.

Art. 7.
Art. 11.
Punteggi
Documenti per l'assunzione - Stipula contratto
Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di novanta punti, cos|© ripartiti:
Il vincitore deve presentare o far pervenire al direttore dell'Istia) titoli fino ad un massimo di trenta punti;
tutodi tecnologie industriali e automazione entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in
b) colloquio fino ad un massimo di sessanta punti.
cui ha ricevuto l'invito da parte della suddetta direzione, i seguenti
documenti:
Art. 8.
a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di rito resa ai
Titoli - Colloquio
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
sottoscritta dall'interessato. La dichiarazione, relativa al requiLa commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione 2000,della
cittadinanza e del godimento dei diritti politici, deve riporprima di aver preso visione della documentazione presentata dai can- sito
tare
l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza deldidati.
l'avviso di selezione.
Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
sostitutiva di certificazione si considera proa) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione; dottaLain dichiarazione
tempo
utile
anche
spedita a mezzo lettera raccomandata,
b) svolgimento di una documentata esperienza, nei settori di con avviso di ricevimento,seentro
il termine indicato al comma 1.
cui all'art. 2, lettera c);
A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
c) altri titoli pertinenti.
Il contrattista sara© invitato a regolarizzare, pena la risoluzione
Ai candidati ammessi al colloquio e© data comunicazione del voto del rapporto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora
conseguito nella valutazione dei titoli.
incompleta o affetta da vizio sanabile;
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
b) certificato di idoneita© all'impiego, rilasciato da un medico
di riconoscimento.
militare, ovvero da un medico legale dell'Azienda sanitaria locale o
Il colloquio atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e da un ufficiale sanitario dal quale risulti l'idoneita© fisica del lavoraprofessionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, vertera© tore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di cui tratsulle esperienze professionali di cui all'art. 2, lettera c), nonchë sulle tasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico
dovra© farne menzione con la dichiarazione che essa non e© tale da
conoscenze di cui all'art. 2, lettere d), e).
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menomare l'attitudine all'impiego. Il predetto certificato dovra© essere
rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del
relativo invito;
c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
d) modulistica relativa a:
coordinate bancarie per l'accredito della retribuzione,
dichiarazione inerente alle detrazioni fiscali.
I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) limitatamente agli stati, alle qualita© personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve
le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.
Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga
in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese
di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi gli stati, le qualita©
personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorita© dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita© consolare italiana che ne attesta la conformita© .
Il direttore dell'Istituto invita il vincitore a sottoscrivere un contratto di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione in cui
sono determinate le condizioni e le modalita© dell'attivita© , nonchë la
data in cui il vincitore/i stesso deve assumere servizio. Quest'ultimo
provvedera© alla restituzione del contratto debitamente sottoscritto.
Al contrattista viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dal vigente C.C.N.L. del Comparto del personale delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, corrispondente a
quello previsto per il personale del CNR - quinto livello professionale profilo collaboratore tecnico.
Il contrattista dovra© prestare servizio di prova per la durata prevista dalle vigenti norme contrattuali.
Art. 12.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
La verifica sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato sara© effettuata:
dal responsabile del procedimento per le eventuali dichiarazioni rese dal candidato ai fini della partecipazione alla selezione;
dal Servizio III - stato giuridico e trattamento economico del
personale per le dichiarazioni rese dal vincitore ai fini dell'assunzione.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita©
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Istituto di tecnologie industriali e automazione del Consiglio nazionale delle ricerche, per le
finalita© di gestione della selezione e sono trattati presso una banca
dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla
stessa.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente al
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto del CNR direttamente interessato alla posizione giuridico-economica del contrattista.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei
procedimenti ognuno per quanto di propria competenza.
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Art. 14.
Pubblicita©
Il presente bando di selezione e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý.
Il bando di selezione puo© essere consultato anche sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro).
Art. 15.
Disposizioni finali
Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per le parti
non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Al contrattista si applicano le disposizioni di legge, le normative
dell'Unione europea, il Disciplinare delle assunzioni di cui al
D.P.C.N.R. n. 015450 del 14 gennaio 2000 e il Contratto collettivo di
lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione vigente.
Milano, 29 ottobre 2002
Il direttore:
öööööö
Jovane

A
All'Istituto ....................................
del Consiglio nazionale delle
ricerche - via...........
Avviso di selezione n. .......................
...l... sottoscritt...........................................................................
(1) (cognome e nome in carattere stampatello)
nat........ il ................................. e residente a .................................
prov............... indirizzo ............................ c.a.p. ..........tel..................
Chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione di cui al
bando n........ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 88 in data 8 novembre 2002.
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e consapevole della responsabilita© penale
prevista dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
di essere nat.... in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato;
di essere cittadino ............................................................. (2);
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ......... (3);
di non avere riportato condanne penali (4);
di non prestare attualmente servizio presso il C.N.R. con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15 o 18 del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto
a tempo determinato dell'Ente (in caso contrario specificare: i periodi
lavorativi; gli Istituti presso i quali e© stata svolta l'attivita© );
di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento. në di essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ..................
conseguito il......................................presso
.....................................
(indicare giorno, mese ed anno)
(indirizzo dell'istituto)
di conoscere gli elementi di informatica di base come indicato
all'art. 2, lettera d);
di conoscere la lingua inglese indicata come indicato all'art. 2,
lettera e);
di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione..................................
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
dichiarare inoltre:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto dall'art. 2 del bando.
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...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/
1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
...l... sottoscritt... allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1) curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato, in
cinque copie;
2) titolo di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum;
3) eventuali altri titoli pertinenti;
4) elenco, di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in cinque copie.
...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l'Istituto ...............................................del Consiglio nazionale delle
ricerche non assume alcuna responsabilita© in caso di irreperibilita©
del destinatario:
indirizzo.....................................................................................
..........................................................................................................
(comprensivo del CAP)
telefono.........................................
Data....................
Firma
.......................................
öööö
(1) Cognome e nome in stampatello se la domanda non e© dattiloscritta, le donne coniugate devono indicare il cognome e il nome proprio e non quello del coniuge.
(2) indicare la nazionalita© di appartenenza.
(3) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali
dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste stesse.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata
concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto,
grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti penali
eventualmente pendenti.
(5) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Istituto di tecnologie industriali e automazione, tel. 02-7064.3998, fax 02-70643941 indirizzo internet www.itia.mi.cnr.it
öööö
Allegato

88

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale, di una unita©
di personale diplomato - profilo di collaboratore di ammini-

(Bando n. 126.273.MI.PT.1).

strazione, presso l'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente di Napoli.

Si avvisa che l'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente (IREA), del CNR ha indetto una pubblica selezione, per
titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale, di una unita© di personale diplomato - profilo di collaboratore di amministrazione, da usufruirsi presso la sezione dell'Istituto, in via Bassini n. 15, 20133 Milano.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.273.MI.PT.1 e indirizzata all'IREA sezione di Milano, via Bassini n. 15 - 20133, Milano, dovra© essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall'art. 3 del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto per il rilevamento
elettromagnetico dell'ambiente e al sito internet dello stesso (www.irea.cnr.it) nonchë disponibile sul sito internet all'indirizzo
www.urp.cnr.it link formazione.
02E08441

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa

(Bando n. 126.43.BS.7).

per laureati, presso l'Istituto di fisica dello spazio interplanetario di Roma.

Si avvisa che l'Istituto di fisica dello spazio interplanetario del
Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione
ad una borsa di studio per laureati in fisica da usufruirsi presso
l'IFSI, area della ricerca di Tor Vergata, via del Fosso del Cavaliere
n. 100 - Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.43.BS.7 e indirizzata all'Istituto di fisica dello spazio interplanetario, area della ricerca di Tor Vergata, via del Fosso del Cavaliere
n. 100 - 00133 Roma, dovra© essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall'art. 4 del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di fisica dello spazio interplanetario, area della ricerca di Tor Vergata, via del Fosso
del Cavaliere n. 100, Roma, ed e© altres|© disponibile sul sito internet
B all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

ú DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
ú DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETAé (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
(Barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano)
...l... sottoscritt....,
cognome(per.........................................
nome ........................................
le donne indicare il cognome da nubile)
nat... a ..............................................il.............................................
codice fiscale................................................... attualmente residente
a............................................................... provincia........... indirizzo
.................................. c.a.p ................telefono ..................................,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:....................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Luogo e data......................
Il dichiarante...........................
Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per la conformita© all'originale e© necessario identificare il documento a cui il candidato si riferisce, in particolare modo se la dichiarazione e© cumulativa.
02E08568
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Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa

(Bando n. 126.43.BS.8).

per laureati, presso l'Istituto di fisica dello spazio interplanetario di Roma.

Si avvisa che l'Istituto di fisica dello spazio interplanetario del
Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione
ad una borsa di studio per laureati in fisica da usufruirsi presso
l'IFSI, area della ricerca di Tor Vergata, via del Fosso del Cavaliere
n. 100 - Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.43.BS.8 e indirizzata all'Istituto di fisica dello spazio interplanetario, area della ricerca di Tor Vergata, via del Fosso del Cavaliere
n. 100 - 00133 Roma, dovra© essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall'art. 4 del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di fisica dello spazio interplanetario, area della ricerca di Tor Vergata, via del Fosso
del Cavaliere n. 100 - Roma, ed e© altres|© disponibile sul sito internet
all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
02E08425
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AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DEL VOLO
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito
della selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento di

(Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 41 del 25 maggio 2001).
tre tecnici investigatori di incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, si da© notizia che nel bollettino ufficiale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo n. 1 anno 2002 e© stata pubblicata la
deliberazione del collegio n. 42/2002 del 19 giugno 2002, che approva
la graduatoria di merito e dichiara i vincitori della selezione per titoli
e colloquio per il reclutamento di tre tecnici investigatori di incidenti
ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.
02E08569

Avviso relativo alla graduatoria di merito della selezione, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un tecnico investiga-

(Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 49 del
22 giugno 2001).
tore di incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione
civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, si da© notizia che nel bollettino ufficiale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo n. 1 anno 2002 e© stata pubblicata la
deliberazione del Collegio n. 43/2002 del 19 giugno 2002, che
approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore della selezione
per titoli e colloquio per il reclutamento di un tecnico investigatore
di incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.
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Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di complessive 16 borse di studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti
all'Unione europea provvisti di diploma di laurea, previste dal piano
di attivita© 1999-2000;
due borse - caratterizzazione termodinamica di leghe metalliche ad alta temperatura analisi microstrutturale di depositi di leghe
metalliche mediante l'impiego della tecnica - SEM-DTS - chimica,
chimica industriale;
una borsa - programma di gestione informatizzata della sicurezza del lavoro nell'azienda agraria - DTS - scienze agrarie;
una borsa - determinazione dei limiti di accettabilita© e delle
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche in residui provenienti da
cicli di produzione o di consumo destinati al riutilizzo in processi
produttivi - DIPIA - chimica;
una borsa - studio dei sistemi di abbattimento, geologia delle
emissioni da impianti industriali ai fini della prevenzione e riduzione
integrata dell'inquinamento e per l'applicazione di metodologie tradizionali ed innovative per il monitoraggio delle emissioni - DIPIA chimica, ingegneria, biologia;
una borsa - studio dei siti contaminati da sottoporre a bonifica
- DIPIA - chimica, ingegneria chimica, ingegneria dell'ambiente e
del territorio;
una borsa - caratterizzazione sperimentale dei bassi strati dell'atmosfera - DIPIA - fisica;
una borsa - studio e sviluppo di una rete di monitoraggio del
radon indoor e outdoor che utilizza il sistema di trasmissione e ricezione GSM - DIPIA - fisica, ingegneria elettronica.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, si da© notizia che
il suddetto decreto verra© pubblicato nel bollettino ûFogli Informazione ISPESLý, disponibile presso le sedi dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
02E08302

02E08571

ISTITUTO CENTRALE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA
ISTITUTO SUPERIORE

E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE

PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un asse-

DEL LAVORO

gno di ricerca per laureati in scienze biologiche o scienze
Avviso di approvazione delle graduatorie di merito e nomina
vincitori, di cui ai concorsi pubblici, per titoli, per l'assegnazione di complessive cinquantatre borse di studio a cittadini
italiani

e

di

altri

Paesi

appartenenti

all'Unione

europea,

provvisti di diploma di laurea o di diploma di istruzione
secondaria, previste dai

piani

di

attivita©

1999-2000-2001,

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 68
del 28 agosto 2001.

Con d.d. in data 23 settembre 2002, preso atto dall'ufficio centrale del bilancio al n. 499 del 9 ottobre 2002, sono state approvate
le seguenti graduatorie di merito di cui ai concorsi pubblici, per titoli,
per l'assegnazione di complessive cinquantatre borse di studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione europea provvisti
di diploma di laurea o di diploma di istruzione secondaria, previste
dai piani di attivita© 1999-2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 68 del 28 agosto 2001:
concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di complessive
19 borse di studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti
all'Unione europea, provvisti di diploma di laurea o di diploma di
istruzione secondaria, previste dal piano di attivita© 1999-2000;
una borsa - messa a punto di metodologie analitiche per la
rilevazione degli inquinanti chimici di interesse, presso il laboratorio
di biochimica applicata - DIL - chimica;
una borsa - procedure di taratura e calibrazione per le apparecchiature di rilevamento delle radiazioni non ionizzanti - DIL fisica;
una borsa - messa a punto di un dosimetro personale per la
rilevazione del radon nei luoghi di lavoro presso il laboratorio RINI-DIL - chimica, fisica;
una borsa - analisi di immagini telerilevate impiego di sistemi
informativi territoriali per lo studio di condizioni ambientali in relazione ad attivita© industriali ed antropiche - DIL - geologia.

(Bando n. 5/2002).

naturali, nell'area scientifica della tassonomia dei pesci ossei
e cartilaginei.

Eé indetta una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca per laureati in scienze biologiche o scienze
naturali, nell'area scientifica della tassonomia dei pesci ossei e cartilaginei. (Bando n. 5/2002).
La suddetta selezione e© stata pubblicata nel Bollettino ufficiale
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata
al mare del 1 ottobre 2002 parte IV (assegni di ricerca) n. 5.
Requisiti: possono partecipare al concorso i cittadini italiani o
dei Paesi dell'Unione europea che alla data di scadenza del presente
bando abbiano:
a) diploma di laurea in scienze biologiche o scienze naturali: i
candidati che abbiano conseguito analogo titolo di studio in uno
Stato estero, devono aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 - di attuazione
della direttiva C.E.E. n. 89/48 - o la dichiarazione di equipollenza
prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592;
b) esperienza post-laurea specifica e documentata di almeno
un anno nell'area scientifica della presente selezione.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: 12 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi.
Sede: Universita© di Genova.
Importo annuo lordo di ogni assegno: e 15.492,00 comprensivo
di tutti gli oneri.
Informazioni dettagliate, requisiti per l'ammissione, formalita© di
compilazione delle domande e della documentazione, nonchë copie
del bando, possono essere richiesti alla direzione affari generali e
amministrativi dell'ICRAM, via di Casalotti 300 - 00166 Roma Tel. 06/615701; e-mail: a.fabbri@icram.org
02E08458
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Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per laureati in scienze biologiche o scienze
naturali, nell'area scientifica della tassonomia dei cnidari.
(Bando n. 13/2002).

Eé indetta una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca per laureati in scienze biologiche o scienze
naturali, nell'area scientifica della tassonomia dei cnidari. (Bando
n. 13/2002).
La suddetta selezione e© stata pubblicata nel Bollettino ufficiale
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata
al mare del 1 ottobre 2002 parte quarta (assegni di ricerca) n. 13.
Requisiti.
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o dei Paesi
dell'Unione europea che alla data di scadenza del presente bando
abbiano:
a) diploma di laurea in scienze biologiche o scienze naturali: i
candidati che abbiano conseguito analogo titolo di studio in uno
Stato estero, devono aver ottenuto il riconoscimento previsto dal-
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l'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 - di attuazione
della direttiva C.E.E. n. 89/48 - o la dichiarazione di equipollenza
prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592;
b) esperienza post-laurea specifica e documentata di almeno
un anno nell'area scientifica della presente selezione.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: dodici mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori sei
mesi.
Sede: Universita© di Lecce.
Importo annuo lordo di ogni assegno: e 15.492,00 comprensivo
di tutti gli oneri.
Informazioni dettagliate, requisiti per l'ammissione, formalita© di
compilazione delle domande e della documentazione, nonchë copie
del bando, possono essere richiesti alla Direzione affari generali e
amministrativi dell'ICRAM, via di Casalotti 300 - 00166 Roma,
tel. 06/615701; e-mail: a.fabbri@icram.org
02E08448

UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
é DI BARI
UNIVERSITA
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze storiche e
geografiche.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 dicembre 1989, n. 910;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Bari approvato con
decreto rettorale n. 7772 in data 22 ottobre 1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il regolamento generale di Ateneo;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
dell'Universita© ;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Vista la nota prot. n. 1024 del 19 novembre 2001 con cui il direttore amministrativo ha autorizzato, fra gli altri, l'emissione del bando
di concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il dipartimento di scienze storiche e geografiche di questa
Universita© ;
Visto il regolamento sui procedimenti di ûSelezione per l'accesso
ai ruoli di personale tecnico amministrativoý di questa Universita© ,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del
20 novembre 2001 ed emanato con decreto rettorale n. 12205 in data
27 novembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
Eé indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze
storiche e geografiche dell'Universita© degli studi di Bari.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione
europea;
2) eta© non inferiore agli anni 18;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e© richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
4) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
6) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettoratopoliticoattivoecolorochesianostatidestituitiodispensatidall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficienterendimento,ovverosianostatidichiaratidecadutidaunimpiegostatale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidentedella Repubblica10 gennaio1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo lo schema di cui all'unito allegato A, intestata al magnifico
rettore dell'Universita© degli studi di Bari dovra© essere presentata
direttamente o spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, alla
direzione amministrativa di questa Universita© , piazza Umberto I
n. 1 - 70121 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, come sopra specificato, entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Alla domanda dovra© essere allegata la ricevuta comprovante il
versamento, quale contributo spese, della somma di e 15,49 da versare su c/c postale n. 8706 intestato all'Universita© degli studi di Bari,
con causale CP.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita© :
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita© che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso
una pubblica amministrazione në di essere stato dichiarato decaduto
dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
9) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita© di merito,
cos|© come precisato ne successivo art. 8. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
10) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare, altres|©, di godere dei diritti civili e politici anche nello
stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;
12) ausili necessari in relazione all'eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione della dichiarazione di cui al punto 6
determina l'invalidita© della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara© nominata con
decreto rettorale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
in base al seguente programma:
prima prova scritta: la storia della famiglia e dell'assistenza
nell'eta© moderna e contemporanea. L'evoluzione della popolazione
italiana dal XIV al XX secolo: aspetti demografici, sociali e quadri
territoriali;
seconda prova scritta: fonti, metodi e tecniche per lo studio
della popolazione dal XIV al XX secolo;
prova orale:
trattazione degli argomenti indicati nelle prove scritte;
elementi di legislazione universitaria;
accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu© diffuse;
conoscenza di una lingua straniera a scelta dal candidato
tra: inglese e francese.
Art. 7.
Diario e svolgimento delle prove di esame
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý, del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al quarantesimo giorno di pubblicazione del presente bando sara©
reso noto il diario di espletamento delle prove scritte o un rinvio ad
altra data del predetto diario. Questo sara© pubblicato almeno quindici giorni prima delle date di espletamento delle prove scritte.
La pubblicazione di tale diario avra© valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel citato diario.
Qualora impedimenti di natura tecnica non ne rendessero possibile la pubblicazione, l'avviso per la convocazione alla prova sara©
notificata personalmente agli interessati tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione minima di 21/30 o
equivalente.
L'avviso per la convocazione alla prova orale sara© comunicato ai
singoli candidati, almeno venti giorni prima di quello in cui essi
dovranno sostenerla e riportera© l'indicazione dei voti conseguiti nelle
prove scritte.
La prova orale si intendera© superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21/30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara© affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita© , passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchë munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato.
La mancata presentazione alle prove sara© considerata come
rinuncia al concorso.
Art. 8.
Preferenze a parita© di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli che danno diritto a preferenza a parita© di merito, gia©
indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
in originale o in copia autenticata o mediante autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previsti dagli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Si fa presente, altres|©, che le dichiarazioni mendaci o false,
oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, possono nei casi piu© gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
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Dai documenti stessi o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovra© risultare il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) minore eta© .
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
o della dichiarazione sostitutiva e© di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. I documenti in questione o la corrispondente dichiarazione
sostitutiva di certificazione, indirizzati al rettore dell'Universita© degli
studi di Bari, piazza Umberto I n. 1 - 70100 Bari, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 9.
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio
provvedimento approvera© gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito sara© formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
prove di esame, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
La votazione complessiva sara© data dalla sommatoria risultante
dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione
riportata nella prova orale.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio da ciascuno riportato.
Il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria sara©
affissa all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Bari.
La graduatoria di merito avra© una validita© di due anni a decorrere dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il decreto di approvazione degli atti sara© pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Universita© degli studi di Bari. Di tale pubblicazione
sara© data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Dalla data di
pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative.

4 Serie speciale - n.

88

Art. 10.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Subordinatamente alla disponibilita© finanziaria di questo Ateneo, per le spese del personale, i vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 16 e 17 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita© .
Art. 11.
Presentazione dei documenti di rito
Il vincitore del concorso entro trenta giorni dalla stipula del contratto e© tenuto a presentare la seguente documentazione:
1) certificato medico, in bollo, attestante l'idoneita© fisica
all'impiego rilasciato da un medico della A.U.S.L. competente per
territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o
dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare
rendimento del lavoro.
2) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente
a loro carico;
f) titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;
g) l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita© richiamate
dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti pubblico di impiego e deve essere rilasciata anche
se negativa;
h) codice fiscale.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, copia
integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al precedente punto 1), nonchë dichiarazione relativa al possesso del titolo
di studio previsto all'art. 2 del presente bando e sono esonerati dalla
presentazione degli altri documenti di rito.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, citata nelle premesse, si informa
che l'Universita© si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita© connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 13.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara© inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý, e reso pubblico anche per via telematica al sito http://www.area-reclutamento.uniba.it
Bari, 22 ottobre 2002
Il rettore:
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B posizione

economica

B3

-

area

dei

servizi

generali

e

tecnici - presso il dipartimento di scienze storiche e geografiche.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto lo Statuto dell'Universita© degli studi di Bari approvato con
decreto rettorale n. 7772 in data 22 ottobre 1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il regolamento generale di Ateneo;
Visto il C.C.N.L. del comparto dell'Universita© ;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Vista la nota prot. n. 1024 del 19 novembre 2001 con cui il Direttore amministrativo ha autorizzato, fra gli altri, l'emissione di un
bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria
B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici presso il dipartimento di scienze storiche e geografiche dell'Universita© degli studi di Bari;
Visto il regolamento sui procedimenti di selezione per l'accesso
ai ruoli dei personale tecnico amministrativo di questa Universita© ,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del
20 novembre 2001 ed emanato con decreto rettorale n. 12205 in data
27 novembre 2001;
Decreta
Art. 1.
Eé indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici - presso il Dipartimento di scienze storiche e geografiche
dell'Universita© degli studi di Bari.
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3) diploma di istruzione secondaria di primo grado piu© attestato di formazione professionale o, in sostituzione di quest'ultimo,
dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, pubblico o privato, sulla
competenza professionale acquisita durante l'esperienza lavorativa,
di durata non inferiore a sei mesi continuativi, coerenti con la professionalita© relativa alle attivita© da svolgere, delineate, tra l'altro, nel
successivo articolo dedicato alle prove d'esame. Per i titoli di studio
conseguiti all'estero e© richiesta la dichiarazione di equipollenza ai
sensi della vigente normativa in materia;
4) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
6) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1 comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con decreto
motivato del Rettore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo lo schema di cui all'unito allegato A, intestata al magnifico
rettore dell'Universita© degli studi di Bari dovra© essere presentata
direttamente, o spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
pena l'esclusione, alla direzione amministrativa di questa Universita© ,
Piazza Umberto 1, n. 1 - 70121 Bari entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, come sopra specificato, entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Alla domanda dovra© essere allegata la ricevuta comprovante il
versamento, quale contributo spese, della somma di e 15,49 da versare sul c/c postale n. 8706 intestato all'Universita© degli studi di Bari,
con causale CP, nonchë copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identita© o di riconoscimento.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita© :
Art. 2.
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
Requisiti generali di ammissione
2) il luogo e la data di nascita;
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
3) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato memrequisiti:
bro dell'Unione europea;
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione
4) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto, ovvero i motivi
europea;
della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste
2) eta© non inferiore agli anni diciotto;
medesime;
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5) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita© che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso
una pubblica amministrazione në di essere stato dichiarato decaduto
dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
9) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita© di merito,
cos|© come precisato nel successivo art. 8. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
10) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare, altres|©, di godere dei diritti civili e politici anche nello
stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;
12) ausili necessari in relazione all'eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione della dichiarazione di cui al punto 6
determina l'invalidita© della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara© nominata con
decreto rettorale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una prova orale
in base al seguente programma:
Prova pratica: utilizzo dei piu© comuni mezzi audiovisivi per
aule, sale riunioni, seminari, ecc.; utilizzo di personal computer per
immissione dati e/o funzioni di metodologie statistiche con utilizzo
di excel.
Prova orale: elementi di legislazione universitaria.
Accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu© diffuse.
Conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra:
inglese e francese.
Art. 7.
Diario e svolgimento delle prove di esame
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al quarantesimo giorno di pubblicazione del presente bando,
sara© reso noto il diario di espletamento della prova pratica o un rinvio ad altra data del predetto diario. Questo sara© pubblicato almeno
quindici giorni prima della data di espletamento della prova pratica.
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La pubblicazione di tale diario avra© valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel
luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel citato diario.
Qualora impedimenti di natura tecnica non ne rendessero possibile la pubblicazione, l'avviso per la convocazione alla prova pratica
sara© notificata personalmente agli interessati tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione minima di 21/30 o equivalente.
L'avviso per la convocazione alla prova orale sara© comunicato ai
singoli candidati venti giorni prima di quello in cui essi dovranno
sostenerla e riportera© l'indicazione dei voto conseguito nella prova
precedente.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed alla
prova orale, la commissione esaminatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Detto
elenco, firmato dai Presidente e dal segretario della commissione,
sara© affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
La prova orale si intendera© superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21/30.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita© , passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchë munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato.
La mancata presentazione alle prove sara© considerata come
rinuncia al concorso.
Art. 8.
Preferenze a parita© di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli che danno diritto a preferenza a parita© di merito, gia©
indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
in originale o in copia autenticata o mediante autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previsti dagli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Si fa presente, altres|©, che le dichiarazioni mendaci o false,
oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, possono, nei casi piu© gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Dai documenti stessi o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovra© risultare il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
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15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dai numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta© .
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
o della dichiarazione sostitutiva e© di quindici giorni decorrenti dai
giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. I documenti in questione o la corrispondente dichiarazione
sostitutiva di certificazione - indirizzati al Rettore dell'Universita©
degli studi di Bari - Piazza Umberto 1, n. 1 - 70121 Bari si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 9.
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio
provvedimento approvera© gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito sara© formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
prove di esame, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
La votazione complessiva sara© data dalla somma dei voti conseguiti nella prova pratica ed in quella orale.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio da ciascuno riportato.
Il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria sara©
affissa all'Albo Ufficiale dell'Universita© degli studi di Bari.
La graduatoria di merito avra© una validita© di due anni a decorrere dalla data del suddetto decreto di approvazione degli atti.
Il citato decreto di approvazioni atti sara© pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Universita© degli studi di Bari. Di tale pubblicazione
sara© data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý -. Dalla data di
pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative.
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cifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare
rendimento del lavoro;
2) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione ai concorso;
d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente
a proprio carico;
f) requisiti previsti dal punto 3) dell'art. 2 del presente
bando;
g) l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego, pubblico o
privato, ovvero di una delle situazioni di incompatibilita© richiamate
dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e, in caso affermativo,
la relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve
contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata
anche se negativa;
h) codice fiscale.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, copia
integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al precedente punto 1), nonchë dichiarazione relativa al possesso del titolo
di studio previsto all'art. 2 del presente bando e sono esonerati dalla
presentazione degli altri documenti di rito.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, citata nelle premesse, si informa
che l'Universita© si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita© connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

Art. 10.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 13.
Subordinatamente alla disponibilita© finanziaria di questo Ateneo
per le spese del personale, i vincitori del concorso saranno invitati a stiNorme finali
pulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, ai
sensi degli articoli 16 e 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
dei personale tecnico ed amministrativo dei comparto Universita© .
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Art. 11.
Il presente bando sara© inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
Presentazione dei documenti di rito
ûConcorsi ed esamiý e reso pubblico anche per via telemaIl vincitore del concorso entro trenta giorni dalla stipula del con- speciale
tica al sito http//www.area-reclutamento.uniba.it.
tratto e© tenuto a presentare la seguente documentazione:
1) certificato medico, in bollo, attestante l'idoneita© fisica
all'impiego rilasciato da un medico della A.U.S.L. competente per
Bari, 22 ottobre 2002
territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o
dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne speIl rettore:
Girone
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Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di

valutazione comparativa per la copertura di un posto di pro-

valutazione comparativa per la copertura di un posto di pro-

fessore

la

fessore universitario di ruolo di seconda fascia, facolta© di

facolta© di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disci-

scienze matematiche, fisiche e naturali - settore scientifico-

plinare BIO/10 - terza tornata 2001.

disciplinare MAT/06 - prima tornata 2002.

universitario

di

ruolo

di

prima

fascia

presso

Si comunica che e© pubblicato nel bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.htm il decreto rettorale n. 7360 del 24 settembre 2002, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia presso la facolta© di medicina e chirurgia di questa
Universita© per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica
e sono stati altres|© dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Si comunica che e© pubblicato nel bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito Internet (http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 8335 del
16 ottobre 2002 con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilita© e statistica matematica presso questa facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali e sono stati, altres|©, dichiarati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

02E08295
02E08298

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di pro-

Rinvio del diario d'esame del concorso pubblico, per esami, a

la

sette posti di categoria C - posizione economica C1, area

facolta© di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare

amministrativa - presso l'amministrazione centrale, pubbli-

fessore

universitario

di

ruolo

di

seconda

fascia

presso

cato

M-FIL/03 - quarta tornata 2001.

Si comunica che e© pubblicato nel bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito Internet (http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 8333 del
16 ottobre 2002 con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 Filosofia morale presso questa facolta© di lettere e filosofia e sono
stati, altres|©, dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
02E08299

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore

universitario

di

ruolo

di

seconda

fascia

presso

la

facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore
scientifico-disciplinare BIO/07 - prima tornata 2002.

02E08297

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di prouniversitario

di

ruolo

di

prima

fascia

presso

la

facolta© di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - prima tornata 2002.

Si comunica che e© pubblicato nel bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet (http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 8257 del
14 ottobre 2002 con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana presso questa facolta© di scienze della formazione
e sono stati, altres|©, dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
02E08296

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica

italiana

-

2002 e modificato con decreto rettorale n. 6354 del 5 agosto
2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 65 del
16 agosto 2002.

Si comunica che il diario d'esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, a sette posti di categoria C - posizione economica C1, area amministrativa - presso l'amministrazione centrale
dell'Universita© degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 36 del 7 maggio 2002 e successivamente modificato con decreto
rettorale n. 6354 in data 5 agosto 2002 a sua volta pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 65 del giorno 16 agosto 2002, sara© pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý, del giorno 17 gennaio 2003.
02E08541

Si comunica che e© pubblicato nel bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito Internet (http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 8256 del
14 ottobre 2002 con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia presso questa facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali e
sono stati, altres|©, dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

fessore

nella

4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 36 del 7 maggio

POLITECNICO DI BARI

Rettifica e riapertura dei termini relative ai concorsi pubblici
per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XVIII
ciclo - A.A. 2002/2003.

IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia di
borse di studio e di dottorato di ricerca nelle universita© ;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione del
Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale del 13 aprile 1990, con cui e©
stata determinata la misura minima delle borse nonchë i limiti e la
natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare l'art. 20 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l'uniformita© di trattamento sul
diritto agli studi universitari;
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Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le
universita© , con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita© di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita© di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonchë le convenzioni
con soggetti pubblici e privati, in conformita© ai criteri generali e ai
requisiti di idoneita© delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto lo statuto del Politecnico di Bari;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Bari;
Vista la delibera del senato accademico del 28 maggio 2002, con
cui e© stata approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
per l'anno accademico 2002/2003 (XVIII ciclo) ed e© stato determinato il numero dei posti a concorso e delle relative borse;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 maggio
2002, relativa ai corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico
2002/2003 (XVIII ciclo), con cui e© stato determinato in e 17.043,08
l'importo unitario complessivo di una borsa di dottorato di ricerca
ed in e 1.549,37 l'ammontare annuo delle tasse e contributi per l'accesso ai corsi e la relativa frequenza che devono versare coloro che
non usufruiscono della borsa di studio;
Vista la delibera del senato accademico del 14 giugno 2002, con
cui e© stata attribuita al dottorato di ricerca in fisica una delle tre
borse destinate dal senato accademico del 28 maggio 2002 al dottorato di ricerca in ingegneria dell'informazione;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 18 giugno
2002 con cui e© stata approvata l'attribuzione di una ulteriore borsa
ai dottorati di ricerca in: progettazione architettonica per i Paesi del
Mediterraneo, ingegneria per l'ambiente e il territorio, ingegneria
meccanica, ingegneria dell'informazione;
Considerato che, con nota n. 821/cc del 26 giugno 2002, il prof.
Ciro Cafforio, coordinatore del dottorato di ricerca in ingegneria dell'informazione, si e© dichiarato disponibile al trasferimento di una
delle tre borse assegnate dal senato accademico dal proprio dottorato
al dottorato di ricerca in fisica;
Vista la delibera del senato accademico del 22 luglio 2002, con la
quale e© stato approvato il bando di concorso per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca del XVIII ciclo anno accademico 2002/
2003 e con la quale e© stato, inoltre, approvato lo schema di convenzione tra il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e il Politecnico di Bari per la realizzazione del progetto ûScuola interpolitecnica
di dottoratoý cos|© come modificato e approvato dal consiglio di
amministrazione nella seduta del 18 giugno 2002;
Considerato che, a seguito della suddetta convenzione, sono
state attribuite ulteriori sei borse relative al progetto ûScuola interpolitecnicaý attribuibili ai seguenti dottorati:
scienze dell'ingegneria civile e ambientale;
ingegneria per l'ambiente e il territorio;
ingegneria per la tutela degli ecosistemi;
ingegneria meccanica;
sistemi avanzati di produzione;
ingegneria elettronica;
da cofinanziare ciascuna con una borsa di studio ûPolitecnicoý;
Considerato che si rende necessario integrare il bando gia© approvato nella predetta seduta dal senato accademico;
Visto il decreto rettorale n. 510 dell'8 ottobre 2002, con il quale e©
stato emanato il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XVIII ciclo A.A. 2002/2003 con sede amministrativa presso il Politecnico di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 84 del 22 ottobre 2002;
Considerato che, per mero errore materiale, nel bando di concorso di cui sopra la tipologia di laurea richiesta per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca in ûIngegneria per la tutela degli ecosistemiý e© stata indicata difformemente dalla deliberazione assunta
dal senato accademico nell'adunanza del 22 luglio 2002;
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Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere alla
pubblicazione di un avviso di rettifica del bando di concorso di cui
sopra, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in ûIngegneria per la tutela degli
ecosistemiý;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazione addotte in premessa, il decreto rettorale
n. 510 dell'8 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, - 4 serie speciale ûConcorsi ed Esamiý - n. 84
del 22 ottobre 2002, e© rettificato come segue: al punto 5 dell'art. 1,
alla tipologia di laurea gia© indicata, e© aggiunto il seguente tipo di laurea:
5. Ingegneria per la tutela degli ecosistemi: tipo di laurea
richiesta: chimica.
Art. 2.
Possono presentare domanda di ammissione al dottorato di
ricerca del XVIII ciclo in ûIngegneria per la tutela degli ecosistemiý
indicato nell'art.1 di cui sopra, entro il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, i soggetti in possesso della tipologia di laurea aggiunta nel presente decreto, oltre ai soggetti in possesso della
laurea indicata nel decreto rettorale n. 510 dell'8 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 84 del 22 ottobre 2002, per lo stesso
dottorato.
Art. 3.
Sono fatte salve le domande gia© presentate a questa amministrazione.
In virtu© della riapertura dei termini e© consentito, a coloro i quali
hanno gia© inoltrato istanza di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca del XVIII ciclo in ûIngegneria
per la tutela degli ecosistemiý, di integrare le dichiarazioni gia© prodotte.
Bari, 30 ottobre 2002
Il rettore: Castorani
02E08507

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la prima facolta© di ingegneria per
il

settore

scientifico-disciplinare

CHIM/07

-

Fondamenti

chimici delle tecnologie.

IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle
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predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento affari economici, prot. 1368, in data
8 giugno 1999, in relazione alla liquidazione delle indennita© e compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi universitari;
Vista la nota n. 1673 del 5 luglio 2000, con la quale il Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica ha ribadito
quanto rappresentato con precedente nota del 27 luglio 1997, circa
la stretta connessione della nuova modalita© per la liquidazione dell'indennita© ai componenti le commissioni con le innovazioni introdotte con la citata legge n. 210/1998;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto rettorale n. 350 del 24 giugno 2002 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 54 del 9 luglio 2002), con il quale e© stata indetta tra le
altre la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario presso la prima facolta© di ingegneria di questo Politecnico, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologieý (codice
RU.03.02.03);
Vista la delibera in data 12 settembre 2002 con la quale la prima
facolta© di ingegneria ha designato il prof. Cosimo Francesco Nobile
- professore ordinario presso la prima facolta© di ingegneria del Politecnico di Bari, settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie, quale componente la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie, presso la predetta facolta© ;
Considerato che nel periodo dal 14 al 23 ottobre 2002 si e© svolta
la terza tornata (anno 2002) delle votazioni per l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei
candidati a posti di professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visti i risultati degli scrutini effettuati presso questo Politecnico
in data 24 ottobre 2002;
Tenuto conto che, per la valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie, presso la prima
facolta© di ingegneria, risultano eletti quali componenti la commissione giudicatrice, il professore associato Felice Fantuzzi ed il ricercatore confermato Giuseppe Agostino Mele;
Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere alla
nomina della predetta commissione;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la prima facolta© di ingegneria di questo Politecnico, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie, bandita con decreto rettorale n. 350 del 24 giugno 2002
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 54 del 9 luglio 2002) (cod. RU.03.02.03), e© cos|©
composta:
Membro designato dalla prima facolta© di ingegneria:
Cosimo Francesco Nobile, professore ordinario - prima
facolta© di ingegneria - Politecnico di Bari.
Membri eletti:
Felice Fantuzzi, professore associato - facolta© di ingegneria Universita© degli studi di L'Aquila;
Giuseppe Agostino Mele, ricercatore confermato - facolta© di
ingegneria - Universita© degli studi di Lecce.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia
per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni,
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
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Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
La commissione si insediera© su convocazione da parte del rettore.
Con successivo decreto saranno determinati, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, gli importi
dovuti ai singoli componenti la commissione giudicatrice, la cui spesa
gravera© sul capitolo n. 10242 ûIndennita© e compensi ai componenti
le commissioni di concorsoý del bilancio di questo Politecnico.
Bari, 28 ottobre 2002
Il rettore:
Castorani

02E08524

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso la prima facolta© di ingegneria, per il
settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica.

IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento ditale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle
predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica - dipartimento affari economici - protocollo
n. 1368 in data 8 giugno 1999, in relazione alla liquidazione delle
indennita© e compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi
universitari;
Vista la nota n. 1673 del 5 luglio 2000, con la quale il Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica ha ribadito
quanto rappresentato con precedente nota del 27 luglio 1997, circa
la stretta connessione della nuova modalita© per la liquidazione dell'indennita© ai componenti le commissioni con le innovazioni introdotte con la citata legge n. 210/1998;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto rettorale n. 349 del 24 giugno 2002 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- n. 54 del 9 luglio 2002), con il quale e© stata indetta - tra le altre la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore associato presso la 1 facolta© di ingegneria di questo
politecnico, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica (cod. PA.03.02.01);
Vista la delibera in data 12 settembre 2002 con la quale la 1
facolta© di ingegneria ha designato il prof. Gregorio Rosario Melidoro
- professore ordinario presso la 1 facolta© di ingegneria di questo
Politecnico, settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica,
quale componente la commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa a un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica presso la predetta facolta© ;
Considerato che nel periodo dal 14 al 23 ottobre 2002 si e© svolta
la terza tornata (anno 2002) delle votazioni per l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei
candidati a posti di professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
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Visti i risultati degli scrutini effettuati presso questo Politecnico
in data 24 ottobre 2002;
Tenuto conto che, per la valutazione comparativa a un di professore associato per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica presso la 1 facolta© di ingegneria, risultano eletti quali componenti la commissione giudicatrice, i professori ordinari Alberto Burghignoli e Silvano Marchetti, nonchë i professori associati Vincenzo
Caputo e Giovanni Vannucchi;
Consderato che si rende, pertanto, necessario procedere alla
nomina della predetta Commissione;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore associato
presso la 1 facolta© di ingegneria di questo Politecnico, per il settore
scientifico-disciplinare ICARI/07 - Geotecnica, bandita con decreto
rettorale n. 349 del 24 giugno 2002 (avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 54 del 9 luglio
2002) (cod. PA.03.02.01), e© cos|© composta:
Membro designato dalla 1 facolta© di ingegneria: Gregorio
Rosario Melidoro, professore ordinario 1 facolta© di ingegneria, Politecnico di Bari;
Membri eletti:
Alberto Burghignoli, professore ordinario, facolta© di ingegneria, Universita© degli Studi ûLa Sapienzaý di Roma;
Silvano Marchetti, professore ordinario, facolta© di ingegneria Universita© degli studi dell'Aquila;
Vincenzo Caputo, professore associato, facolta© di ingegneria
Universita© degli studi della Basilicata;
Giovanni Vannucchi, professore associato, facolta© di ingegneria, Universita© degli studi di Firenze.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa amministrazione ed inviato al Ministero di grazia e giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta
giorni, previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
La commissione si insediera© su convocazione da parte del rettore.
Con successivo decreto saranno determinati, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, gli importi
dovuti ai singoli componenti la commissione giudicatrice, la cui spesa
gravera© sul capitolo n. 10242 ûIndennita© e compensi ai componenti
le commissioni di concorsoý del bilancio di questo politecnico.
Bari, 28 ottobre 2002
Il rettore:
Castorani

02E08528
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Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante disposizioni riguardanti, tra l'altro, il settore universitario e della ricerca scientifica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle
predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento affari economici, prot. 1368, in data
8 giugno 1999, in relazione alla liquidazione delle indennita© e compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi universitari;
Vista la nota n. 1673 del 5 luglio 2000, con la quale il Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica ha ribadito
quanto rappresentato con precedente nota del 27 luglio 1997, circa
la stretta connessione della nuova modalita© per la liquidazione dell'indennita© ai componenti le commissioni con le innovazioni introdotte con la citata legge n. 210/1998;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto rettorale n. 351 del 24 giugno 2002 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esami - n. 54 del 9 luglio 2002), con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa, riservata al personale del Politecnico di Bari in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 4/1999, per
la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la prima
facolta© di ingegneria di questo politecnico, per il settore scientificodisciplinare ICAR/07 - Geotecnica (cod. RU.03.02.05);
Vista la delibera in data 12 settembre 2002 con la quale la prima
facolta© di ingegneria ha designato il prof. Antonio Mario Federico professore ordinario presso la seconda facolta© di ingegneria del Politecnico di Bari, settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica, quale componente la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa riservata ad un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica, presso
la predetta facolta© ;
Considerato che nel periodo dal 14 al 23 ottobre 2002 si e© svolta
la terza tornata (anno 2002) delle votazioni per l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei
candidati a posti di professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visti i risultati degli scrutini effettuati presso questo politecnico
in data 24 ottobre 2002;
Tenuto conto che, per la valutazione comparativa riservata ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/07 - Geotecnica, presso la prima facolta© di ingegneria, risultano eletti quali componenti la commissione giudicatrice, il professore associato Francesco Silvestri ed il ricercatore confermato Massimo Ramondini;
Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere alla
nomina della predetta commissione;

Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa, riservata al personale del Politecnico di Bari in possesso
dei requisiti di cui alla legge n. 4/1999, per la copertura di un posto
di ricercatore universitario presso la prima facolta© di ingegneria di
questo politecnico, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 Geotecnica, bandita con decreto rettorale n. 351 del 24 giugno 2002
IL RETTORE
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - n. 54 del 9 luglio 2002) (cod. RU.03.02.05), e©
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
cos|© composta:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
Membro designato dalla prima facolta© di ingegneria:
n. 382;
Antonio Mario FEDERICO, professore ordinario - seconda
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
facolta© di ingegneria - Politecnico di Bari.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
Membri eletti:
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, come modificato dal decreto del Presidente del ConsiFrancesco Silvestri, professore associato - facolta© di ingegneglio dei Ministri 8 maggio 1996;
ria - Universita© degli studi della Calabria;
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valu-

tazione comparativa, riservata al personale per la copertura
di

un

facolta©

posto
di

di

ricercatore

ingegneria

per

il

universitario
settore

presso

la

prima

scientifico-disciplinare

ICAR/07 - Geotecnica.
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Massimo Ramondini, ricercatore confermato - facolta© di ingegneria - Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa amministrazione ed inviato al Ministero di grazia e giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta
giorni, previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
La commissione si insediera© su convocazione da parte del rettore.
Con successivo decreto saranno determinati, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, gli importi
dovuti ai singoli componenti la commissione giudicatrice, la cui spesa
gravera© sul capitolo n. 10242 ûIndennita© e compensi ai componenti
le commissioni di concorsoý del bilancio di questo politecnico.
Bari, 28 ottobre 2002
Il rettore:
Castorani

02E08554

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la prima facolta© di ingegneria per
il

settore scientifico-disciplinare ICAR/08

costruzioni.

- Scienza delle
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valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni,
presso la predetta facolta© ;
Considerato che nel periodo dal 14 al 23 ottobre 2002 si e© svolta
la terza tornata (anno 2002) delle votazioni per l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei
candidati a posti di professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visti i risultati degli scrutini effettuati presso questo politecnico
in data 24 ottobre 2002;
Tenuto conto che, per la valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, presso la prima facolta© di ingegneria, risultano eletti quali componenti la commissione giudicatrice,
il professore associato Gian Michele Gancia ed il ricercatore confermato Salvatore Sergio Ligaro© ;
Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere alla
nomina della predetta commissione;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la prima facolta© di ingegneria di questo politecnico, per il settore scientifico disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, bandita con decreto rettorale n. 350 del 24 giugno 2002 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
n. 54 del 9 luglio 2002) (cod. RU.03.02.02), e© cos|© composta:
Membro designato dalla prima facolta© di ingegneria:
Salvatore Marzano, professore ordinario - prima facolta© di
ingegneria - Politecnico di Bari.
Membri eletti:
Gian Michele Gancia, professore associato - facolta© di architettura - Universita© degli studi di Genova;
Salvatore Sergio Ligaro© , ricercatore confermato - facolta© di
ingegneria - Universita© degli studi di Pisa.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa amministrazione ed inviato al Ministero di grazia e giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta
giorni, previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
La commissione si insediera© su convocazione da parte del rettore.
Con successivo decreto saranno determinati, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, gli importi
dovuti ai singoli componenti la commissione giudicatrice, la cui spesa
gravera© sul capitolo n. 10242 ûIndennita© e compensi ai componenti
le commissioni di concorsoý del bilancio di questo politecnico.
Bari, 28 ottobre 2002
Il rettore:

IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle
predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento affari economici, prot. n. 1368, in
data 8 giugno 1999, in relazione alla liquidazione delle indennita© e
compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi universitari;
Vista la nota n. 1673 del 5 luglio 2000, con la quale il Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica ha ribadito
quanto rappresentato con precedente nota del 27 luglio 1997, circa
la stretta connessione della nuova modalita© per la liquidazione dell'indennita© ai componenti le commissioni con le innovazioni introdotte con la citata legge n. 210/1998;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto rettorale n. 350 del 24 giugno 2002 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
IL RETTORE
esamiý - n. 54 del 9 luglio 2002), con il quale e© stata indetta, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
posto di ricercatore universitario presso la prima facolta© di ingegneVisto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
ria di questo politecnico, per il settore scientifico disciplinare ICAR/ n. 382;
08 - Scienza delle costruzioni (cod. RU.03.02.02);
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la delibera in data 12 settembre 2002 con la quale la prima
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
facolta© di ingegneria ha designato il prof. Salvatore Marzano - professore ordinario presso la prima facolta© di ingegneria del Politecnico
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di Bari, settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle 23 marzo 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consicostruzioni, quale componente la commissione giudicatrice per la glio dei Ministri 8 maggio 1996;
Castorani

02E08525

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valu-

tazione comparativa per la copertura di un posto di profes-

sore ordinario presso la prima facolta© di ingegneria per il
settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell'architettura.
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Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle
predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento affari economici, prot. 1368, in data
8 giugno 1999, in relazione alla liquidazione delle indennita© e compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi universitari;
Vista la nota n. 1673 del 5 luglio 2000, con la quale il Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica ha ribadito
quanto rappresentato con precedente nota del 27 luglio 1997, circa
la stretta connessione della nuova modalita© per la liquidazione dell'indennita© ai componenti le commissioni con le innovazioni introdotte con la citata legge n. 210/1998;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto rettorale n. 348 del 24 giugno 2002 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 54 del 9 luglio 2002), con il quale e© stata indetta tra le
altre la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore ordinario presso la prima facolta© di ingegneria
di questo politecnico, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/18
- Storia dell'architettura (cod. PO.03.02.01);
Vista la delibera in data 12 settembre 2002 con la quale la prima
facolta© di ingegneria ha designato la prof.ssa Vera Comoli - professore ordinario presso la seconda facolta© di architettura del Politecnico di Torino, settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell'architettura, quale componente la commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa ad un posto di professore ordinario per il
settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell'architettura,
presso la predetta facolta© ;
Considerato che nel periodo dal 14 al 23 ottobre 2002 si e© svolta
la terza tornata (anno 2002) delle votazioni per l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei
candidati a posti di professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visti i risultati degli scrutini effettuati presso questo politecnico
in data 24 ottobre 2002;
Tenuto conto che, per la valutazione comparativa ad un di professore ordinario per il settore scientifico disciplinare ICAR/18 Storia dell'architettura, presso la prima facolta© di ingegneria, risultano eletti quali componenti la commissione giudicatrice, i professori
ordinari Lorenzo Bartolini Salimbeni, Laura Palmucci, Cesare
De Seta e Enrico Guidoni;
Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere alla
nomina della predetta commissione;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario
presso la prima facolta© di ingegneria di questo Politecnico, per il settore scientifico disciplinare ICAR/18 - Storia dell'architettura, bandita con decreto rettorale n. 348 del 24 giugno 2002 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 54 del 9 luglio 2002) (cod. PO.03.02.01), e© cos|© composta:
Membro designato dalla prima facolta© di ingegneria:
Vera Comoli, professore ordinario - facolta© di architettura II Politecnico di Torino.
Membri eletti:
Lorenzo Bartolini Salimbeni, professore ordinario - facolta© di
architettura - Universita© degli studi di Chieti;
Laura Palmucci, professore ordinario - facolta© di architettura
II - Politecnico di Torino;
Cesare De Seta, professore ordinario - facolta© di architettura Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli;
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Enrico Guidoni, professore ordinario - facolta© di architettura Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa amministrazione ed inviato al Ministero di grazia e giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta
giorni, previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
La commissione si insediera© su convocazione da parte del rettore.
Con successivo decreto saranno determinati, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, gli importi
dovuti ai singoli componenti la commissione giudicatrice, la cui spesa
gravera© sul capitolo n. 10242 ûIndennita© e compensi ai componenti
le commissioni di concorsoý del bilancio di questo politecnico.
Bari, 28 ottobre 2002
Il rettore:
Castorani

02E08526

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso la prima facolta© di ingegneria, per il
settore scientifico-disciplinaare ING-INF/01 - Elettronica.

IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle
predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica - dipartimento affari economici - protocollo
n. 1368 in data 8 giugno 1999, in relazione alla liquidazione delle
indennita© e compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi
universitari;
Vista la nota n. 1673 del 5 luglio 2000, con la quale il Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica ha ribadito
quanto rappresentato con precedente nota del 27 luglio 1997, circa
la stretta connessione della nuova modalita© per la liquidazione dell'indennita© ai componenti le commissioni con le innovazioni introdotte con la citata legge n. 210/1998;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto rettorale n. 349 del 24 giugno 2002 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- n. 54 del 9 luglio 2002), con il quale e© stata indetta - tra le altre la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore associato presso la 1 facolta© di ingegneria di questo
politecnico, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica (cod. PA.03.02.02);

ö 43 ö

8-11-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vista la delibera in data 12 settembre 2002 con la quale la 1
facolta© di ingegneria ha designato il prof. Francesco Corsi - professore ordinario presso la 1 facolta© di ingegneria di questo politecnico,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, quale componente la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
a un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica presso la predetta facolta© ;
Considerato che nel periodo dal 14 al 23 ottobre 2002 si e© svolta
la terza tornata (anno 2002) delle votazioni per l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei
candidati a posti di professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visti i risultati degli scrutini effettuati presso questo politecnico
in data 24 ottobre 2002;
Tenuto conto che, per la valutazione comparativa a un di professore associato per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 Elettronica presso la 1 facolta© di ingegneria, risultano eletti quali
componenti la commissione giudicatrice, i professori ordinari Pierangelo Terreni e Ivo Montrosset, nonchë i professori associati Luigi
Zeni e Ernesto Limiti;
Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere alla
nomina della predetta commissione;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore associato
presso la prima facolta© di ingegneria di questo politecnico, per il settore scientifico-dsciplinare ING-INF/01 - Elettronica, bandita con
decreto rettorale n. 349 del 24 giugno 2002 (avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 54 del
9 luglio 2002) (cod. PA.03.02.02), e© cos|© composta:
Membro designato dalla 1 facolta© di ingegneria: Francesco
Corsi, professore ordinario 1 facolta© di ingegneria, politecnico di
Bari;
Membri eletti:
Pierangelo Terreni, professore ordinario, facolta© di ingegneria, Universita© degli studi di Pisa;
Ivo Montrosset, professore ordinario, facolta© di ingegneria
III, Politecnico di Torino;
Luigi Zeni, professore associato, facolta© di ingegneria,
Seconda Universita© di Napoli;
Ernesto Limiti, professore associato, facolta© di ingegneria,
Universita© degli studi ûTor Vergataý di Roma.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa amministrazione ed inviato al Ministero di grazia e giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta
giorni, previsto dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
La commissione si insediera© su convocazione da parte del rettore.
Con successivo decreto saranno determinati, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, gli importi
dovuti ai singoli componenti la commissione giudicatrice, la cui spesa
gravera© sul capitolo n. 10242 ûIndennita© e compensi ai componenti
le commissioni di concorsoý del bilancio di questo politecnico.
Bari, 28 ottobre 2002
Il rettore:
02E08529

Castorani
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario presso la seconda facolta© di ingegneria per il
settore

scientifico-disciplinare

ING-IND/13

-

Meccanica

applicata alle macchine.

IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle
predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento affari economici, prot. 1368, in data
8 giugno 1999, in relazione alla liquidazione delle indennita© e compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi universitari;
Vista la nota n. 1673 del 5 luglio 2000, con la quale il Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica ha ribadito
quanto rappresentato con precedente nota del 27 luglio 1997, circa
la stretta connessione della nuova modalita© per la liquidazione dell'indennita© ai componenti le commissioni con le innovazioni introdotte con la citata legge n. 210/1998;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto rettorale n. 348 del 24 giugno 2002 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 54 del 9 luglio 2002), con il quale e© stata indetta tra le
altre la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore ordinario presso la seconda facolta© di ingegneria di questo politecnico, per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine (cod. PO.03.02.02);
Vista la delibera in data 4 settembre 2002 con la quale la
seconda facolta© di ingegneria ha designato il prof. Antonio Trentadue
- professore ordinario presso la prima facolta© di ingegneria di questo
politecnico, settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine, quale componente la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine, presso la predetta facolta© ;
Considerato che nel periodo dal 14 al 23 ottobre 2002 si e© svolta
la terza tornata (anno 2002) delle votazioni per l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei
candidati a posti di professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visti i risultati degli scrutini effettuati presso questo politecnico
in data 24 ottobre 2002;
Tenuto conto che, per la valutazione comparativa ad un posto
di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare INGIND/13 - Meccanica applicata alle macchine, presso la seconda
facolta© di ingegneria, risultano eletti quali componenti la commissione giudicatrice, i professori ordinari Paolo Toni, Guido Ruggieri,
Vittorio Marchis e Aldo Rossi;
Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere alla
nomina della predetta commissione;
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Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario
presso la seconda facolta© ingegneria di questo politecnico, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle
macchine, bandita con decreto rettorale n. 348 del 24 giugno 2002
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 54 del 9 luglio 2002) (cod. PO.03.02.02), e© cos|©
composta:
Membro designato dalla seconda facolta© di ingegneria:
Antonio Trentadue, professore ordinario - facolta© di ingegneria - Politecnico di Bari.
Membri eletti:
Paolo Toni, professore ordinario - facolta© di ingegneria Universita© degli studi di Firenze;
Guido Ruggieri, professore ordinario - facolta© di ingegneria II
- Politecnico di Milano;
Vittorio Marchis, professore ordinario - facolta© di ingegneria
IV - Politecnico di Torino;
Aldo Rossi, professore ordinario - facolta© di ingegneria - Universita© degli studi di Padova.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa amministrazione ed inviato al Ministero di grazia e giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta
giorni, previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
La commissione si insediera© su convocazione da parte del rettore.
Con successivo decreto saranno determinati, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, gli importi
dovuti ai singoli componenti la commissione giudicatrice, la cui spesa
gravera© sul capitolo n. 10242 ûIndennita© e compensi ai componenti
le commissioni di concorsoý del bilancio di questo politecnico.
Bari, 28 ottobre 2002
Il rettore:
Castorani

02E08527

é DI BOLOGNA
UNIVERSITA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica 1, area amministrativa,
con competenze contabili.

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla luce dell'art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
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Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333, Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge
12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del comparto universita© , sottoscritto in data 9 agosto
2000;
Visto il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma
Mater Studiorum - Universita© di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, per le parti ancora in vigore alla luce del nuovo
ordinamento professionale di comparto, adottato con decreto rettorale n. 190 del 17 giugno 2002, ai sensi dell'art. 17, comma 109, della
legge n. 127/1997, previa delibera del consiglio di amministrazione
del 19 marzo 2002, pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo
n. 88 del 15 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 31 luglio 2002 con la quale, fra l'altro e© stata autorizzata la
copertura di un posto di categoria C, posizione economica 1, area
amministrativa per le esigenze del Polo didattico scientifico di Cesena
dell'Alma Mater Studiorum - Universita© di Bologna;
Accertato che per la procedura volta alla copertura del suddetto
posto risulta applicabile la riserva di cui all'art. 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68;
Ravvisata conseguentemente la necessita© di procedere all'indizione della selezione pubblica per un posto di categoria C, posizione
economica 1, area amministrativa, osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
Dispone:
Art. 1.
Numero dei posti
Eé indetto presso l'Alma Mater Studiorum - Universita© di Bologna un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, con competenze contabili.
Il predetto posto e© riservato ai soggetti, in possesso dello stato di
disoccupazione e iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio,
di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: orfani e
coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani
rimpatriati il cui status e© stato riconosciuto ai sensi della legge
26 dicembre 1981, n. 763. Possono, inoltre, partecipare alla procedura, anche se non in possesso dello stato di disoccupazione i soggetti
di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 recante ûNuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita© organizzataý.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene esperito e©
Cesena. L'amministrazione si riserva la possibilita© di utilizzare l'eventuale graduatoria degli idonei per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato o determinato anche per le sedi di Bologna, Forl|©, Rimini
e Ravenna.
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Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
2) titolo di studio: diploma di scuola superiore di durata quinquennale.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e©
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a
quello suindicato, in base ad accordi internazionali ovvero con le
modalita© di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso. Tale equipollenza dovra©
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita© ;
3) possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 1, comma 2,
del presente bando di concorso;
3) eta© non inferiore agli anni 18;
4) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione accertera© con
visita medica di controllo l'idoneita© fisica all'impiego del vincitore di
concorso, in base alla normativa vigente;
5) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva;
6) godimento dei diritti politici.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall'elettorato politico attivo nonchë coloro che siano stati
licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione - Dichiarazioni
da formulare nella domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo contenuto nell'allegato 1 del presente
bando, sottoscritta e indirizzata al magnifico rettore dell'Alma Mater
Studiorum - Universita© di Bologna, Area del personale, via Zamboni
n. 33 - 40126 Bologna, deve essere presentata direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta celere con
avviso di ricevimento, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
La presentazione diretta puo© essere effettuata all'Alma Mater
Studiorum - Universita© di Bologna, presso il rettorato, via Zamboni
n. 33 - Bologna, nei seguenti giorni ed orari:
luned|©, mercoled|© e venerd|©: dalle ore 9 alle 12;
marted|© e gioved|©: dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14,30 alle
16,30.
La data di acquisizione delle istanze e© stabilita e comprovata:
nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa amministrazione addetto al
ricevimento;
nel caso di spedizione: dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

4 Serie speciale - n.

88

L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita© :
1) cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza ita© liana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita© giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, comma 2,
del presente bando e la votazione riportata;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
10) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita© di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
e successive modificazioni ed integrazioni, cos|© come indicati nel successivo art. 6 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso;
12) la propria disponibilita© in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
13) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso;
14) di essere in possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 1,
comma 2, del presente bando di concorso e di allegare idonea certificazione o autocertificazine comprovante il possesso.
I candidati dovranno, inoltre, allegare all'istanza di partecipazione il proprio curriculum vitae, debitamente datato e firmato.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono dichiarare altres|© di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
In calce alla domanda va appqsta la firma, la quale non richiede
l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della medesima
legge, allegando ö in originale o in copia autenticata ö certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla commissione
medica competente per territorio. Al fine di semplificare l'azione
amministrativa, l'interessato potra© segnalare anche tramite fax al
n. 051/2098927, in aggiunta a quanto gia© dichiarato nella domanda
stessa, la propria situazione di handicap, entro e non oltre dieci
giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un
contributo, non rimborsabile, pari a Euro 3,87, a copertura forfettaria
delle spese postali, sul conto corrente postale n. 23852403 intestato
all'Alma Mater Studiorum - Universita© di Bologna, indicando obbli-
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gatoriamente la causale, ûContributo partecipazione concorsiý. La
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministraricevuta del versamento deve essere allegata (in originale) alla zione puo© disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
domanda di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d'esame, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verra© comunicata
all'interessato.
Art. 4.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
Commissione giudicatrice
documenti di riconoscimento in corso di validita© :
La commissione esaminatrice del concorso sara© nominata con
fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta
provvedimento di questa amministrazione ai sensi dell'art. 5 del da bollo,a) con
firma dell'aspirante autenticata;
Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum
b)
tessera
personale di riconoscimento di cui al decreto del
- Universita© di Bologna da parte del personale tecnico-amministra- Presidente della Repubblica
tivo, sara© formata da tre o cinque membri e composta: da un presi- ficazioni ed integrazioni; 28 luglio 1967, n. 851, e successive modidente e da almeno due esperti nelle materie oggetto del concorso o
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
nella selezione del personale.
passaporto
o carta d'identita© .
Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato appartenente alla categoria non inferiore alla C.
Art. 6.
Alla suddetta commissione possono essere aggregati membri
aggiunti per materie speciali o esperti in possesso di competenze spePreferenze a parita© di valutazione
cifiche relative alla selezione del personale.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno inviare
al magnifico rettore dell'Alma Mater Studiorum - Universita© di BoloArt. 5.
gna, via Zamboni n. 33 - 40126 Bologna, i documenti in carta semplice ö in originale o in copia autenticata ö attestanti il possesso
Prove d'esame - Comunicazioni ai candidati
dei titoli di preferenza, a parita© di valutazione, gia© indicati nella
domanda.
Il certificato di lodevole servizio dovra© essere presentato
Gli esami consisteranno in due prove scritte (anche a contenuto
originale o in copia fotostatica unitamente alla istanza di parteciteorico-pratico), ed in una prova orale come specificato nel pro- inpazione
o entro il termine indicato nel terzo comma del presente artigramma d'esame allegato al presente bando (allegato 2). Tali prove, colo. I restanti
di preferenza ai sensi del decreto del Presidente
sono volte a verificare le capacita© tecnico professionali del candidato, della Repubblicatitoli
n. 445 del 28 dicembre 2000, potranno essere prola maturita© di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini teorico dotti tramite dichiarazione
sostitutiva di certificazione. Resta salva,
pratiche rilevanti per lo svolgimento delle mansioni pertinenti al in quest'ultimo caso la possibilita©
per l'amministrazione di procedere
posto messo a concorso.
ad idonei controlli sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive.
L'avviso contenente il diario delle prove d'esame sara© comuniSi fa presente altres|© che le dichiarazioni mendaci o false sono
cato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle punibili
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
prove medesime mediante raccomandata a.r.
nei casi piu© gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai
Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualparte dell'amministrazione, al servizio postale. L'amministrazione mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichianon assume responsabilita© per eventuali disguidi postali o telegrafici razione non veritiera.
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza magDa tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificagiore.
zione, dovra© risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data
Per le prove scritte i concorrenti non potranno portare con së di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun ammissione al concorso.
tipo në potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicaI documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni sostizioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima tutive di certificazione, dovranno pervenire all'amministrazione entro
dell'inizio delle prove al personale di vigilanza, il quale provvedera© a il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno succesrestituirle al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna sivo a quello in cui e© stato sostenuto il colloquio.
responsabilita© circa il loro contenuto.
A parita© di merito i titoli di preferenza sono:
Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
potranno comunicare fra di loro in alcun modo pena l'immediata
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
esclusione dal concorso.
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30
5) gli orfani di guerra;
o equivalente.
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
L'avviso per la presentazione al colloquio sara© dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
sostenerlo mediante raccomandata a.r.. Tale termine decorre dalla
8) i feriti in combattimento;
consegna delle raccomandate, da parte dell'amministrazione, al servizio
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
postale. L'amministrazione non assume responsabilita© per eventuali di merito
di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Ai medesimi sara© data contemporanea10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
mente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
11) i figli dei mutilati e degli inva© lidi per fatto di guerra;
Il colloquio si svolgera© in un'aula aperta al pubblico, di capienza
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
pubblico e privato;
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
predispone l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
da ciascuno riportato. Tale elenco verra© affisso all'albo della sede
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
degli esami.
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
Il colloquio si intendera© superato con una votazione di almeno
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
21/30 o equivalente.
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
Il punteggio finale sara© dato dalla somma della media dei settore pubblico o privato;
voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
colloquio.
combattenti;
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17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta© anagrafica.
Art. 7.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Al termine delle prove d'esame la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati e© formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 6.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e©
approvata con provvedimento dell'amministraziohe ed e© immediatamente efficace; ha la durata di anni due dall'approvazione. Detto
provvedimento sara© pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Alma
Mater Studiorum - Universita© di Bologna.
Di tale pubblicazione sara© data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
L'amministrazione si riserva la facolta© di utilizzare la graduatoria di merito al fine di procedere alla copertura di ulteriori posti
vacanti a tempo indeterminato, con articolazione dell'orario a tempo
pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio.
Si riserva altres|© la possibilita© di procedere ad assunzioni a tempo
determinato, senza pregiudizio rispetto all'esercizio della facolta© precedente, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio. L'esercizio delle riservate facolta© avviene senza pregiudizio alla posizione in
graduatoria, con prevalenza dell'assunzione a tempo indeterminato
rispetto a quella a tempo determinato e, in subordine, dell'assunzione
a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.
Art. 8.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai
sensi dell'art. 16 del Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita© , un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il rapporto di lavoro e© regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e© disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso. Eé in ogni modo condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Ai nuovi assunti sara© corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria C, posizione economica 1, oltre agli
assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
I vincitori, fatte salve le possibilita© di trasferimento nei casi previsti dalla legge e dal ûRegolamento di mobilita© ý di questo Ateneo
(pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Alma Mater Studiorum - Uni-
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versita© di Bologna n. 28 del 15 febbraio 1997), deve permanere presso
questa amministrazione per un periodo non inferiore a cinque anni,
ferma restando comunque la facolta© dell'Ateneo di disporre anche
prima il trasferimento per qualsiasi altra sede ove esigenze di servizio
lo richiedano.
Art. 9.
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione, sara© invitato, a mezzo raccomandata a.r. o nota telegrafica, a
presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro, i sotto elencati documenti, in una delle seguenti
forme:
1) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione su appositi moduli
predisposti da questa amministrazione (per tutti i documenti tranne
per quello di cui al punto e) che dovra© essere prodotto in originale).
In quest'ultimo caso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resta salva la possibilita© per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altres|© che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi piu© gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da© luogo all'equiparazione o certificato comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici.
I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
presentare certificato di godimento dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza;
c) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti
gli effetti dello stesso, ovvero copia del diploma autenticata, da cui
risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, punto 2)
del presente bando;
d) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso in cui l'aspirante
sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
e) certificato medico rilasciato dall'Azienda U.S.L. competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti l'idoneita©
fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il
certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e© tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego per il quale concorre.
Ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche ed integrazioni, il vincitore sara© sottoposto ad accertamento
medico-sanitario da parte del medico competente che esprimera© il
giudizio sull'idoneita© psico-fisica del candidato all'impiego.
Per i portatori di handicap si procedera© cos|© come dispone
l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) dichiarazione attestante l'esistenza di altri rapporti di
impiego pubblico o privato e, in caso affermativo, relativa opzione
per il nuovo impiego o dichiarazione relativa all'esistenza di una delle
situazioni di incompatibilita© di cui all'art. 58 del decreto legislativo
n. 29/1993.
Detta dichiarazione, resa in data successiva al ricevimento della
nota di invito dell'amministrazione, deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego (art. 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata in carta libera ed anche
se negativa;
g) certificato comprovante il possesso dei requisiti previsti
dall'art. 1, comma 2, del presente bando.

ö 48 ö

8-11-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I certificati rilasciati dalle competenti autorita© dello Stato di cui
lo straniero e© cittadino devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e devono essere, altres|©, legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti, o le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, dovranno altres|©
attestare che l'interessato era in possesso dei requisiti prescritti anche
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
Questa amministrazione provvedera© ad effettuare opportuni
controlli, solamente per i cittadini italiani, presso la competente procura della Repubblica, sulla veridicita© delle dichiarazioni rilasciate
relative alle condanne penali e ai procedimenti penali pendenti.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo
e© tenuto a presentare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto
individuale di lavoro, i seguenti documenti: titolo di studio, o equivalente autocertificazione (ad eccezione del personale delle universita© e
degli istituti di istruzione universitaria che partecipa ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della legge n. 312/1980) e certificato medico
ed e© esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito. La
copia integrale dello stato matricolare aggiornato sara© acquisita d'ufficio.
I documenti di cui alle lettere a), b) ed e), se prodotti nelle forme
di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito ad esibirli.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 e fatta salva la
possibilita© di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di
comprovato impedimento, non si da© luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia© instaurati, all'immediata
risoluzione dei medesimi. Comporta altres|© l'immediata risoluzione
del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine
assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In
tale caso l'amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per
l'assunzione compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il nuovo assunto sara© invitato a regolarizzare entro trenta giorni
dalla data della nuova richiesta da parte dell'amministrazione, a pena
di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
Art. 10.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Universita© di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo,
approvato con decreto rettorale n. 691 del 26 maggio 1998, si fa
rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in
quanto compatibili.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 10 e visto l'art. 12 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalita© di gestione
della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti
del titolare del trattamento dei dati personali: Alma Mater Studiorum - Universita© di Bologna, via Zamboni n. 33 - 40126 Bologna.
Il presente bando sara© inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý.
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Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi
dell'Alma Mater Studiorum - Universita© di Bologna, via Petroni
n. 33 - Tel. 051/2098914-2098924, Fax 051/2098927.
Bologna, 2 ottobre 2002
Il dirigente:
Bazzocchi

öööööö
Allegato

RIF.: ....................

1)

Al magnifico tettore dell'Alma
Mater Studiorum - Universita© di
Bologna - Area del personale Via Zamboni n. 33 - 40126
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per
esami, ad un posto di categoria C, posizione economica 1, area
amministrativa, con competenze contabili, riservato agli appartenenti
alle categorie di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999,
indetto dall'Alma Mater Studiorum - Universita© di Bologna, per le
esigenze del Polo scientifico didattico di Cesena, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 dell'8 novembre 2002.
A tal fine, cosciente delle responsabilita© anche penali in caso di
dichiarazioni non veritiere dichiara:
cognome .................................... nome ....................................
data di nascita ............................ luogo di nascita .............................
prov. .................... residente a .............................................................
prov. ............... c.a.p. ............... via .................................... n. ..........
Cittadinanza italiana ú
SI ú
NO
Cittadini U.E.: cittadinanza ..........................................................
Iscrizione liste elettorali ú
SI Comune ......................................
(Stato di appartenenza per cittadini U.E.)
úNO perchë .........................................
Condanne penali (a)
úNO
úSI quali ...........................................
Posizione militare rinviato
`
esente
`
assolto
` dal ........ al ........
in attesa di chiamata `
altro
`
Titolo di studio (b) .......................................................................
conseguito in data ............... voto: .......... presso ...............................
Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di
studio italiano: ......................................................................................
Per i titoli di studio di quattro o cinque anni, indicare il conseSI ú
NO
guimento dell'anno integrativo: ú
Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini U.E.).
Servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ( specificando
mansioni ed attivita© svolte):
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
................................................................................................................
Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o
dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo
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comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di non essere stato licenziato per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti.
Titoli di preferenza a parita© di merito (c)
úNO
úSI quali ....................
Essere portatore di handicap ` e avere necessita© del seguente
ausilio (d) .............................................................................................
Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.
Di allegare originale della ricevuta del versamento di Euro 3,87
sul conto corrente postale n. 23852403 intestato all'Alma Mater Studiorum - Universita© di Bologna (e).
Di essere in possesso di uno dei requisiti indicati nell'art 1,
comma 2 del presente bando di concorso e di allegare idonea certificazione o autocertificazione comprovante il possesso.
Di allegare il proprio curriculum vitae datato e firmato.
Recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso:
via .............................................................................. n. ..........
comune .................................................. prov. .......... c.a.p. ...............
presso ..................................................... telefono ..............................
Data, .............................................
Firma (f)
........................................................

öööö
a) indicare la data del provvedimento e l'autorita© giudiziaria che
lo ha emesso (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono, perdono giudiziale, non menzione ecc...) ed i procedimenti
penali pendenti;
b) nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, deve essere
allegata la certificazione relativa all'equipollenza;
c) indicare l'eventuale possesso di uno piu© titoli di preferenza a
parita© di valutazione, come da elenco di cui all'art. 6 del presente
bando;
d) nel caso di particolari necessita© il candidato e© invitato a contattare l'Ufficio concorsi dell'Alma Mater Studiorum - Universita© di
Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio di cui abbisogna;
e) caso di mancata allegazione verra© disposta l'esclusione dal
concorso. Indicare la causale ûcontributo partecipazione concorsiý;
f) la firma e© obbligatoria, pena la nullita© della domanda.
öööö
Allegato

2)

PROGRAMMA D'ESAME
Prima prova scritta: serie di quesiti a risposta sintetica su contabilita© degli enti pubblici, compresa la contabilita© economico patrimoniale ed analitica, nonchë su ragioneria generale.
Seconda prova scritta: serie di quesiti a risposta sintetica su cultura generale e su nozioni di informatica.
Prova orale: il colloquio vertera© sulle materie oggetto delle prove
scritte, su elementi di diritto pubblico, sulla struttura organizzativa
dell'Universita© di Bologna, sull'accertamento delle conoscenze informatiche di uso piu© comune (in particolare word ed excel), nonchë
della conoscenza della lingua inglese.
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BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA
Al fine di agevolare la preparazione al concorso e senza alcuna
pretesa di esaustivita© , si indicano i seguenti testi:
Ragioneria.

Astolfi-Barale-Ricci. ûEntriamo in aziendaý - 3 volume. Edizioni Tramontana (si consiglia l'ultima edizione);
Ghigini-Robecchi. ûManuale di economia aziendaleý - 5
volume. Edizioni Elemond (si consiglia l'ultima edizione).
Struttura organizzativa dell'universita© .

Sul sito WEB dell'Universita© sara© possibile scaricare al seguente
indirizzo: http://www.unibo.it/Portale/Ateneo/Norrnativa/default.htm
lo Statuto d'Ateneo ed il Regolamento di contabilita© e finanza.
02E08446

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro
subordinato, a tempo determinato, da adibire alle mansioni
proprie

della

categoria

C,

posizione

economica

1,

area

amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 19691, n. 910;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla luce dell'art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del comparto universita© , sottoscritto in data 9 agosto
2000;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e© successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma
Mater Studiorum - Universita© di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, per le parti ancora in vigore alla luce del nuovo
ordinamento professionale di comparto, adottato con decreto rettorale n. 190 del 17 giugno 2002, ai sensi dell'art. 17, comma 109, della
legge n. 127/1997, previa delibera del consiglio di amministrazione
del 19 marzo 2002, pubblicato sul bollettino ufficiale di Ateneo n. 88
del 15 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti in particolare l'art. 17, comma 1 e l'art. 8, comma 7 del
citato regolamento nella parte in cui prevedono la possibilita© di espletare apposite procedure selettive al fine di precostituire graduatorie
di idonei da cui attingere per consentire il tempestivo ingresso di
risorse umane a tempo determinato
Considerata che il consiglio di amministrazione di questo Ateneo
ha finanziato il capitolo 02.07.03, relativo ad assunzioni a tempo
determinato, del bilancio di previsione 2002;
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Dispone:
Art. 1.
Numero dei posti
Ai sensi del capo primo del titolo II del regolamento per le
assunzioni a tempo determinato e© indetta, presso l'Alma Mater Studiorum - Universita© di Bologna una selezione pubblica, per esami,
per la formazione di una graduatoria di aspiranti alla costituzione di
rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato da adibire alle
mansioni proprie della categoria C, posizione economica 1, area
amministrativa.
La presente selezione e© indetta per le esigenze dei poli didatticoscientifici della Romagna (sedi di Cesana, Forl|©, Ravenna, Rimini).
L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilita© di utilizzare
la graduatoria degli idonei per la copertura di posti presso le sedi di
Bologna.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione alla selezione e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
2) titolo di studio: diploma di istruzione di secondo grado di
durata quinquennale.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e©
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a
quello suindicato, in base ad accordi internazionali ovvero con le
modalita© di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso. Tale equipollenza dovra©
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita© ;
3) eta© non inferiore agli anni 18;
4) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione accertera© con
visita medica di controllo l'idoneita© fisica all'impiego del vincitore di
concorso, in base alla normativa vigente;
5) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva;
6) godimento dei diritti politici.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano
esclusi dall'elettorato politico attivo nonchë coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione - Dichiarazioni
da formulare nella domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo contenuto nell'allegato 1), sottoscritta e
indirizzata al magnifico rettore dell'Alma Mater Studiorum - Univer-
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sita© di Bologna, area del personale, via Zamboni n. 33 - 40126 Bologna, deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, o tramite posta celere con avviso di ricevimento, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
La presentazione diretta puo© essere effettuata all'Alma Mater
Studiorum - Universita© di Bologna, presso il rettorato, via Zamboni
n. 33 - Bologna, nei seguenti giorni ed orari:
luned|©, mercoled|© e venerd|©: dalle ore 9 alle 12;
marted|© e gioved|©: dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14,30 alle
16,30.
La data di acquisizione delle istanze e© stabilita e comprovata:
nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa amministrazione addetto al
ricevimento;
nel caso di spedizione: dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita© :
1) cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita© giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, comma 2,
del presente bando e la votazione riportata;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
10) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita© di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
e successive modificazioni ed integrazioni, cos|© come indicati nel successivo art. 6 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso ed essere allegati in carta semplice, in originale o in copia autenticata, o comprovati con dichiarazione sostitutiva
di certificazione;
12) la propria disponibilita© in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
13) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso.
All'istanza di partecipazione dovra© , inoltre, essere allegato il curriculum vitae, datato e firmato.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono dichiarare altres|© di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
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In calce alla domanda va apposta la firma, la quale non richiede
l'autenticazione ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della medesima
legge, allegando ö in originale o in copia autenticata ö certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla commissione
medica competente per territorio. Al fine di semplificare l'azione
amministrativa, l'interessato potra© segnalare anche tramite fax al
n. 051/2098927, in aggiunta a quanto gia© dichiarato nella domanda
stessa, la propria situazione di handicap, entro e non oltre dieci
giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara© nominata con
provvedimento di questa amministrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum Universita© di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo,
sara© formata da tre o cinque membri e composta: da un presidente e
da almeno due esperti nelle materie oggetto del concorso o nella selezione del personale.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato appartenente alla categoria non inferiore alla C.
Alla suddetta commissione possono essere aggregati membri
aggiunti per materie speciali o esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione del personale.
Art. 5.
Prove d'esame - Comunicazioni ai candidati
Gli esami consisteranno in una prova scritta consistente in una
serie di test a risposta multipla come specificato nel programma
d'esame allegato al presente bando (allegato 2). Tale prova potra© tendere a verificare, anche mediante l'ausilio di sistemi informatizzati,
le capacita© tecnico professionali del candidato, la maturita© di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti
per lo svolgimento delle mansioni pertinenti al profilo e qualifica
oggetto di selezione. A tale scopo l'amministrazione potra© avvalersi
di societa© enti o proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione.
La prova preselettiva avra© luogo il giorno 13 febbraio 2002, con
inizio alle ore 8,30 presso le aule Morassutti dell'Alma Mater Studiorum - Universito© di Bologna, site in viale Berti Pichat n. 6 - Bologna.
Tale avviso, ha valore di notifica per tutti i candidati partecipanti alla selezione, i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a
presentarsi nel giorno ora e luogo ivi indicati senza necessita© di
alcuna ulteriore comunicazione.
Per la prova selettiva i concorrenti non potranno portare con së
libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun
tipo, në potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate
prima dell'inizio delle prove al personale di vigilanza, il quale provvedera© a restituirle al termine delle stesse, senza peraltro assumere
alcuna responsabilita© circa il loro contenuto.
I candidati non potranno altres|© utilizzare calcolatrici o personal
computer di alcun genere, në potranno accedere alla sede d'esame
muniti di telefono cellulare acceso.
Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non
potranno comunicare fra di loro in alcun modo pena l'immediata
esclusione dal concorso.
Conseguono l'idoneita© i candidati utilmente classificati entro il
novantesimo posto della graduatoria, compresi i candidati classificatisi
a pari merito al novantesimo posto, purchë abbiano ottenuto un punteggio di almeno 7/10 o altro punteggio equivalente a tale frazione numerica.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo© disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d'esame, l'esclusione dalla selezione. L'esclusione verra© comunicata all'interessato.
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Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validita© :
a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta
da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) carta d'identita© , patente automobilistica, passaporto, tessera postale o porto d'armi.
Art. 6.
Preferenze a parita© di valutazione
I candidati partecipanti alla presente selezione dovranno allegare
alla domanda di partecipazione i documenti, in carta semplice (in
tal caso occorre allegare anche una copia fotostatica di un valido
documento di riconoscimento), in originale o in copia autenticata,
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita© di valutazione.
In alternativa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per tutti i documenti sotto elencati,
salvo il certificato di lodevole servizio che dovra© essere prodotto in
orginale, sara© possibile produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione. Resta salva, in quest'ultimo caso la possibilita© per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altres|© che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi piu© gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovra© risultare, inoltre, che il requisito era posseduto alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
A parita© di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
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A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta© anagrafica.
Art. 7.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Al termine delle prova d'esame la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo con
l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 6.
La graduatoria di merito, e© approvata con provvedimento dell'amministrazione ed e© immediatamente efficace; ha la durata di anni
due dall'approvazione. Detto provvedimento sara© pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Alma Mater Studiorum Universita© di Bologna.
Da tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnazioni, laddove non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
L'amministrazione si riserva la facolta© di utilizzare la graduatoria di merito al fine di procedere alla copertura di ulteriori posti
vacanti a tempo determinato con articolazione dell'orario a tempo
parziale, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio.
Art. 8.
Assunzione in servizio
L'Ama Mater Studiorum Universita© di Bologna si riserva la
facolta© di utilizzare la graduatoria formata ai sensi del precedente
art. 7 per assunzioni a tempo determinato che, alla luce dell'art. 19,
comma 10, del contratto collettivo del comparto universita© , in nessun
caso potranno trasformarsi in assunzioni a tempo indeterminato.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione ed accertato il
permanere della compatibilita© finanziaria, saranno invitati a stipulare
ai sensi per le ipotesi di cui all'art. 19, del C.C.N.L., un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato.
La durata del rapporto sara© determinata in base alla causa che
giustifica l'assunzione cosi come previsto dall'art. 19 del C.C.N.L.
Il rapporto di lavoro e© regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
norme comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e© disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso.
Eé in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
Agli assunti sara© corrisposto il trattamento economico iniziale
spettante alla categoria C, posizione economica 1, oltre agli assegni
spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato
risolto da una delle parti il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
Art. 9.
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro
I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione,
saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r. o nota telegrafica, a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, i sotto elencati documenti, in una delle seguenti forme:
1) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione su appositi moduli
predisposti da questa amministrazione (per tutti i documenti tranne
per quello di cui al punto e) che dovra© essere prodotto in originale).
In quest'ultimo caso, ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
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blica 28 dicembre 2000, n. 445, resta salva la possibilita© per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altres|© che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi piu© gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da© luogo all'equiparazione o certificato comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici.
I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea
devono presentare certificato di godimento dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
c) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti
gli effetti dello stesso, ovvero copia del diploma autenticata, da cui
risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, punto 2)
del presente bando;
d) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso in cui l'aspirante
sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
e) certificato medico rilasciato dall'Azienda U.S.L. competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti l'idoneita©
fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica
il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e© tale da menomare l'attitudine dell'aspirante
all'impiego per il quale concorre.
Ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, il vincitore sara© sottoposto ad accertamento
medico-sanitario da parte del medico competente che esprimera© il
giudizio sull'idoneita© psico-fisica del candidato all'impiego.
Per i portatori di handicap si procedera© cos|© come dispone
l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
f) dichiarazione attestante l'esistenza di altri rapporti di
impiego pubblico o privato e, in caso affermativo, relativa opzione
per il nuovo impiego o dichiarazione relativa all'esistenza di una delle
situazioni di incompatibilita© di cui all'art. 58 del decreto legislativo
n. 29/1993.
Detta dichiarazione, resa in data successiva al ricevimento della
nota di invito dell'amministrazione, deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego (art. 2 - lettera g) - del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata in carta libera
ed anche se negativa.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita© dello Stato di cui
lo straniero e© cittadino devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e devono essere, altres|©, legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti, o le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno altres|©
attestare che l'interessato era in possesso dei requisiti prescritti anche
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
Questa amministrazione provvedera© ad effettuare opportuni
controlli, solamente per i cittadini italiani, presso la competente procura della Repubblica, sulla veridicita© delle dichiarazioni rilasciate
relative alle condanne penali e ai procedimenti penali pendenti.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo
e© tenuto a presentare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto
individuale di lavoro, i seguenti documenti: titolo di studio, o equivalente autocertificazione (ad eccezione del personale delle universita© e
degli istituti di istruzione universitaria che partecipa ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della legge n. 312/1980) e certificato medico
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ed e© esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito. La
copia integrale dello stato matricolare aggiornato sara© acquisita d'ufficio.
I documenti di cui alle lettere a), b) ed e), se prodotti nelle forme
di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito ad esibirli.
Scaduto inutilmente il termine di cui al, comma 1, e fatta salva
la possibilita© di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, non si da© luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia© instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altres|© l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso l'amministrazione, valutati i motivi, proroga il
termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il nuovo assunto sara© invitato a regolarizzare entro trenta giorni
dalla data della nuova richiesta da parte dell'amministrazione, a pena
di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
Art. 10.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum Universita© degli studi di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, approvato con decreto rettorale n. 190 del 17 giugno 2002,
si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi,
in quanto compatibili.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 10 e visto l'art. 12 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalita© di gestione
della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Universita© degli studi di Bologna, via Petroni n. 33 - tel. 051 2098914 2098924, fax 051 2098927.
Bologna, 24 ottobre 2002
Il dirigente:
Bazzocchi

öööööö
Allegato

RIF.: ....................

1)

Al magnifico rettore dell'Alma
Mater Studiorum - Universita© di
Bologna - area del personale via Zamboni n. 33 - 40126
Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria di
aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro subbordinato a tempo
determinato da adibire alle mansioni proprie della cat. C, posizione
economica 1, area amministrativa, per le esigenze dei poli didatticiscientifici della Romagna, indetto dell'Alma Mater Studiorum - Universita© di Bologna.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 88 dell'8 novembre 2002.
A tal fine, cosciente delle responsabilita© anche penali in caso di
dichiarazioni non veritiere dichiara:
cognome .................................... nome ....................................
data di nascita ............................ luogo di nascita .............................
prov. .................... residente a .............................................................
prov. ............... c.a.p. ............... via .................................... n. ..........
Cittadinanza italiana ú
SI ú
NO
Cittadini U.E.: cittadinanza ..........................................................
SI Comune ......................................
Iscrizione liste elettorali ú
(Stato di appartenenza per cittadini U.E.)
Bologna

Condanne penali (a)
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úNO perchë .........................................
úNO
úSI quali ...........................................

Posizione militare rinviato
`
esente
`
assolto
` dal ........ al ........
in attesa di chiamata `
altro
`
Titolo di studio (b) .......................................................................
conseguito in data ............... voto: .......... presso ...............................
Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di
studio italiano: ......................................................................................
Per i titoli di studio di quattro, indicare il conseguimento delSI ú
NO
l'anno integrativo: ú
Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini U.E.).
Servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (specificando
mansioni ed attivita© svolte):
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
...............................................................................................................;
................................................................................................................
Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o
dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di non essere stato licenziato per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti.
Titoli di preferenza a parita© di merito (c)
úNO
úSI quali ....................
Essere portatore di handicap ` e avere necessita© del seguente
ausilio (d) .............................................................................................
Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.
Di allegare il proprio curriculum vitae datato e firmato.
Recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso:
via .............................................................................. n. ..........
comune .................................................. prov. .......... c.a.p. ...............
presso ..................................................... telefono ..............................
Data, .............................................
Firma (e)
........................................................

öööö
a) indicare la data del provvedimento e l'autorita© giudiziaria che
lo ha emesso (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono, perdono giudiziale, non menzione ecc... ) ed i procedimenti
penali pendenti;
b) nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, deve essere
allegata la certificazione relativa all'equipollenza;
c) indicare l'eventuale possesso di uno piu© titoli di preferenza a
parita© di valutazione, come da elenco di cui all'art. 6 del presente
bando e secondo le modalita© contenute nel medesimo articolo;
d) nel caso di particolari necessita© il candidato e© invitato a contattare l'ufficio concorsi dell'Alma Mater Studiorum - Universita© di
Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio di cui abbisogna;
e) la firma e© obbligatoria, pena la nullita© della domanda.
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2)
PROGRAMMA D'ESAME
La prova consistera© in una serie di quiz a risposta multipla, sui
seguenti argomenti: cultura generale; nozioni relative ai principali
programmi applicativi in ambiente Windows; nozioni di diritto privato e di diritto amministrativo; test di carattere psicoattitudinale.
Allegato

02E08447

é DELLA CALABRIA
UNIVERSITA

Rettifica relativa al concorso per l'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca XVII ciclo

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 1329 del 30 settembre 2002 con il
quale e© stato istituito presso l'Universita© della Calabria il XVIII ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca e sono stati indetti i concorsi per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca ed in particolare il dottorato in Biologia animale;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del 15 ottobre
2002 nella quale e© stato pubblicato il decreto rettorale n. 1329 del
30 settembre 2002;
Considerato che per il dottorato di ricerca in Biologia animale
XVIII ciclo, di cui al decreto rettorale suddetto, per mero errore
materiale sono stati indicati i campi di ricerca con abbinati i posti
con borsa e i posti senza borsa;
Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del decreto rettorale
n. 1329 del 30 settembre 2002 per la parte riguardante il corso di dottorato su citato;
Decreta:
Il dottorato di ricerca in Biologia animale XVIII ciclo e© cos|© rettificato:
posti: 8;
borse d'Ateneo: 3;
borsa di studio finanziata dalla Stazione Zool. ûA. Dohrný di
Napoli: 1;
campi di ricerca: biologia cellulare, fisiologia generale, zoologia, anatomia comparata.
Il presente decreto viene inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Arcavata di Rende, 28 ottobre 2002
Il rettore:
Latorre

02E08459

é DI CAMERINO
UNIVERSITA

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per l'immissione in ruolo di un professore universitario, prima fascia, per la facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali, settore scientifico-disciplinare GEO/01 Paleontologia e paleoecologia.

IL RETTORE
Visto lo statuto vigente di questa Universita© pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 2 gennaio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchë sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
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Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 ottobre
2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita© le competenze ad espletare le procedure per la
copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita© di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il regolamento dell'Universita© emanato con decreto rettorale 28 febbraio 2002 n. 329;
Visto il proprio decreto n. 547 del 19 marzo 2002 in ordine del
quale e© stata bandita la procedura di valutazione comparative ad un
posto di professore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia prima fascia, presso la
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 deI 9 luglio 2002;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/
1998 e l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/
2000 sopracitati concernenti la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative suddette;
Vista la delibera del Consiglio della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, del 4 settembre 2002 n. 895, con la quale e©
stato indicato il membro designato dalla facolta© quale componente
della commissione stessa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti la commissione giudicatrice;
Decreta:
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per l'immissione in ruolo di un professore universitario,
prima fascia, per la facolta ed il settore scientifico-disciplinare sotto
indicato:
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia
prof. Maurizio Chiocchini, ordinario presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Camerino, membro designato della facolta© ;
prof. Filippo Barattolo, ordinario presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Napoli;
prof. Danilo Torre, ordinario presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Firenze;
prof. Anastassios Kotsakis, ordinario presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Roma
Tre;
prof. Sergio Raffi, ordinario presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Bologna.
Camerino, 28 ottobre 2002
Il rettore:
02E08453
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é DI CATANIA
UNIVERSITA

comparativa per l'immissione in ruolo di un professore universitario, fascia degli associati, per la facolta© di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pub-

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricerca-

blico comparato.

tore universitario, per il settore scientifico-disciplinare AGR/

IL RETTORE
Visto lo statuto vigente di questa Universita© pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 2 gennaio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980
n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchë sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 ottobre
2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita© le competenze ad espletare le procedure per la
copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita© di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il proprio decreto n. 666 del 2 ottobre 2001 in ordine del
quale e© stata bandita la procedura di valutazione comparative ad un
posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati,
presso la facolta© di giurisprudenza IUS/21 - Diritto pubblico comparato, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
12 ottobre 2001;
Visti l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/
1998 e l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/
2000 sopracitati concernenti la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative suddette;
Visti i decreti rettorali n. 312 del 21 febbraio 2002 e n. 444 del
23 aprile 2002 con i quali e© stata nominata la commissione incompleta, formata dal membro designato dalla facolta© , da due professori
ordinari, e da un professore associato, per la valutazione IUS/21;
Visto il risultato delle operazioni di voto suppletive per la designazione dei professori associati svoltesi nel corrente mese di ottobre
2002;

16 - Microbiologia agraria, presso la facolta© di agraria.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (Piazza Universita© , n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 181/Valcomp del 17 ottobre 2002, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare
AGR/16 - Microbiologia agraria, presso questa facolta© di agraria,
bandita con decreto rettorale n. 42/Valcomp del 28 marzo 2002, il
cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 29 del 12 aprile 2002.
02E08416

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore

universitario,

per

il

settore

scientifico-disciplinare

CHIM/06 - Chimica organica, presso la facolta© di scienze
matematiche

fisiche

e

naturali,

per

le

esigenze

della

S.I.S.S.I.S.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (Piazza Universita© , n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 183/Valcomp del 18 ottobre 2002, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica, presso questa facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali, per le esigenze della S.I.S.S.I.S., bandita
con decreto rettorale n. 42/Valcomp del 28 marzo 2002, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale - n. 29 del 12 aprile 2002.
02E08417

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore

universitario

per

il

settore

scientifico-disciplinare

GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia, presso la facolta©
di scienze matematiche fisiche e naturali.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (Piazza Universita© , n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 184/Valcomp del 18 ottobre 2002, con il quale sono
stati approvati gli atti dellavalutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare GEO/01 Paleontologia e paleoecologia, presso questa facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali, bandita con decreto rettorale n. 42/Valcomp del
Decreta:
28 marzo 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione com- della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 29 del 12 aprile 2002.
parativa per l'immissione in ruolo di un professore universitario,
fascia degli associati, per la facolta ed il settore scientifico-disciplinare sotto indicato:
Facolta© di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato
prof. Mario Patrono, ordinario presso la facolta© di sociologia
dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma, membro designato dalla facolta© ;
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
prof. Nino Olivetti Rason, ordinario presso la facolta© di scienze del Palazzo
centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania) e
politiche dell'Universita© degli studi di Padova;
presidenza della facolta© di ingegneria (viale Andrea Doria, n. 6 prof. Giuseppe De Vergottini, ordinario presso la facolta© di giu- della
Catania) ed allocazione sul sito internet dell'Universita© (http://accesrisprudenza dell'Universita© degli studi di Bologna;
il decreto rettorale n. l86/Valcomp del 21 ottoprof. Paolo Berretta, associato presso la facolta© di scienze politi- s.unict.it/Valcomp),
bre 2002, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione
che dell'Universita© degli studi di Catania;
comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima
prof. Bianca Cassandro, associato presso la facolta© di giurispru- fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e
tecnologia dei materiali presso questa facolta© di ingegneria e sono
denza dell'Universita© degli studi di Genova.
stati, altres|©, dichiarati i relativi candidati idonei.
Camerino, 28 ottobre 2002
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
Il rettore:
ûConcorsi ed esami ý - decorre il termine per eventuale impugnative.
02E08414

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli
atti della valutazione comparativa ad un posto di professore uni-

versitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare

ING-IND/22

-

Scienza

e

tecnologia

dei

materiali,

facolta© di ingegneria e di dichiarazione dei candidati idonei.

Buti
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione

degli atti della valutazione comparativa ad un posto di pro-

degli atti della valutazione comparativa, riservata ai sensi

fessore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore

dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad

scientifico-disciplinare

elabora-

un posto di ricercatore universitario confermato per il set-

zione delle informazioni - facolta© di ingegneria, sede di Enna

tore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale,

e di dichiarazione dei candidati idonei.

presso la facolta© di medicina e chirurgia.

ING-INF/05

-

Sistemi

di

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del Palazzo centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania) e
della presidenza della facolta© di ingegneria (viale A. Doria, n. 6 95125 Catania) ed allocazione sul sito internet dell'Universita©
(http://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale n. 170/Valcomp
del 9 ottobre 2002, con il quale sono stati approvati gli atti della
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni presso questa facolta© di ingegneria, sede di Enna e sono stati, altres|©, dichiarati
i relativi candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuale impugnative.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 173/Valcomp del 10 ottobre 2002, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa riservata,
ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad
un posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale presso questa facolta©
di medicina e chirurgia, bandita con decreto rettorale n. 24/Valcomp
del 28 marzo 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 28 del
9 aprile 2002.
02E08313

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa, riservata ai sensi
dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad

02E08310

un posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale,

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare

L-LIN/07

-

Lingua

e

traduzione

-

Lingua spagnola - facolta© di lettere e filosofia e di dichiarazione dei candidati idonei.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del Palazzo centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania) e
della presidenza della facolta© di lettere e filosofia (piazza Dante
n. 32 - Catania) ed allocazione sul sito internet dell'Universita©
(http://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale n. l77/Valcomp
dell'11 ottobre 2002, con il quale sono stati approvati gli atti della
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola presso questa
facolta© di lettere e filosofia e sono stati, altres|©, dichiarati i relativi
candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esami ý - decorre il termine per eventuale impugnative.
02E08309

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa, riservata ai sensi
dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad
un posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale,
presso la facolta© di medicina e chirurgia.

presso la facolta© di medicina e chirurgia.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 179/Valcomp del 16 ottobre 2002, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa riservata,
ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad
un posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso questa facolta©
di medicina e chirurgia, bandita con decreto rettorale n. 23/Valcomp
del 28 marzo 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 28 del
9 aprile 2002.
02E08420

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa, riservata ai sensi
dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad
un posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale,
presso la facolta© di medicina e chirurgia.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 171/Valcomp del 10 ottobre 2002, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa riservata,
ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad
un posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso questa facolta©
di medicina e chirurgia, bandita con decreto rettorale n. 7458/R del
24 dicembre 2001, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 3 dell'11 gennaio
2002.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 174/Valcomp del 10 ottobre 2002, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa riservata,
ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad
un posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale presso questa facolta©
di medicina e chirurgia, bandita con decreto rettorale n. 27/Valcomp
del 28 marzo 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 28 del
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
9 aprile 2002.
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 180/Valcomp del 17 ottobre 2002, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa riservata,
02E08418

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa, riservata ai sensi

dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad
un posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare,
presso la facolta© di medicina e chirurgia.

02E08312
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ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad un
posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare, presso questa
facolta© di medicina e chirurgia, bandita con decreto rettorale
n. 7466/R del 24 dicembre 2001, il cui avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 3 dell'11 gennaio 2002.
02E08415

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa, riservata ai sensi
dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad
un posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare,
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa, ad un posto di ricercatore

universitario,

per

il

settore

scientifico-disciplinare

MED/28 - Malattie odontostomatologiche, presso la facolta©
di medicina e chirurgia

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 169/Valcomp del 8 ottobre 2002, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare
MED/28 - Malattie odontostomatologiche, presso questa facolta© di
medicina e chirurgia, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 3 del 11 gennaio 2002.

presso la facolta© di medicina e chirurgia.
02E08421

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 175/Valcomp del 10 ottobre 2002, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa riservata,
ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad
un posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare presso questa facolta©
di medicina e chirurgia, bandita con decreto rettorale n. 36/Valcomp
del 28 marzo 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 28 del del Palazzo
centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania) e
9 aprile 2002.
della presidenza della facolta© di scienze politiche (via Vittorio Emanuele II n. 49 - 95100 Catania) ed allocazione sul sito Internet
dell'Universita© (http://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale
n. 182/Valcomp del 17 ottobre 2002, con il quale sono stati approvati
gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale presso questa facolta© di scienze
politiche e sono stati, altres|©, dichiarati i relativi candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuale impugnative.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 172/Valcomp del 10 ottobre 2002, con il quale sono
stati approvati gli atti della valutazione comparativa riservata, ai sensi
dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad un posto di
é DI FIRENZE
UNIVERSITA
ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale presso questa facolta© di medicina e
chirurgia, bandita con decreto rettorale n. 7460/R del 24 dicembre
2001, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 3 dell'11 gennaio 2002.
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione

degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare

SECS-S/05

-

Statistica

sociale

-

facolta© di scienze politiche, e di dichiarazione dei candidati
idonei.

02E08314

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione

degli atti della valutazione comparativa, riservata ai sensi
dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad

un posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale,
presso la facolta© di medicina e chirurgia.

02E08311

Integrazione

alla

commissione

giudicatrice

della

valutazione

comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare M-

STO/02, facolta© di lettere e filosofia (seconda sessione 2002).

02E08315

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa, riservata ai sensi
dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad
un posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca,
presso la facolta© di medicina e chirurgia.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 178/Valcomp del 15 ottobre 2002, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa riservata,
ai sensi dell'art. 1, comnia 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ad
un posto di ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca, presso questa facolta©
di medicina e chirurgia, bandita con decreto rettorale n. 35/Valcomp
del 28 marzo 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 28 del
9 aprile 2002.
02E08419

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 662 del 31 luglio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2002, con il quale sono
costituite le commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative a
posti di professore di I e II fascia e di ricercatore universitario presso
varie facolta© di questo Ateneo, di cui uno a professore universitario
di seconda fascia per il settore M-STO/02, e sono stabilite altres|© le
sedi di svolgimento delle valutazioni comparative;
Visto il decreto rettorale n. 911 del 25 ottobre 2002 con il quale
sono state accolte le dimissioni rassegnate dal prof. Augusto Placanica da membro eletto nella commissione giudicatrice di cui sopra;
Visti i risultati delle votazioni per la composizione della commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopracitata nella
II sessione 2002;
Decreta:
Il prof. Orazio Cancila, ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/02 nella facolta© di lettere e filosofia dell'Universita©
di Palermo, e© nominato membro della commissione giudicatrice della
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valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia di cui alle premesse, in sostituzione del
prof. Augusto Placanica.
La commissione pertanto risulta ora cos|© costituita: settore
scientifico-disciplinare M-STO/02 - facolta© di lettere e filosofia:
prof. Riccardo Fubini, ordinario Universita© di Firenze, membro designato;
prof. Vincenzo Ferrone, ordinario Universita© di Torino, membro eletto;
prof. Orazio Cancila, ordinario Universita© di Palermo, membro eletto;
prof. Gian Paolo Garavaglia, associato Universita© di Milano,
membro eletto;
prof. Rita Chiacchella, associato Universita© di Perugia, membro eletto.
Firenze, 29 ottobre 2002
p. Il rettore
Il prorettore vicario
Surrenti

02E08504

é DI FOGGIA
UNIVERSITA

4 Serie speciale - n.
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Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, cos|© composta:
Facolta© di economia

SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
Prof. Mario Scicutella, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli studi di Bari, membro designato;
Prof. Antonio Borghesi, professare ordinario, facolta© di economia, Universita© degli studi di Verona;
Prof. Giorgio Eminente, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli studi ûRoma Treý di Roma;
Prof. Alessio Lokar, professore ordinario, facolta© di economia,
Universita© degli studi di Udine;
Prof. Vladimir Nanut, professore ordinario, facolta© di economia,
Universita© degli studi di Trieste.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Dalla
data di pubblicazione decorrera© il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.
Foggia, 31 ottobre 2002
Il rettore:
Muscio

02E08602

Nomina

della

commissione

giudicatrice

per

la

procedura

di

valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario.

Nomina

della

valutazione

commissione
comparativa

giudicatrice
per

la

per

copertura

la
di

procedura
un

posto

di
di

ricercatore universitario.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4 ed in particolare l'art. 1,
comma 10;
Visti il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, il decreto ministeriale 4 maggio 1999 ed il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli
insegnamenti universitari;
Visto il decreto del Presidente 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 685 del 30 aprile 2001, con cui e© stato
emanato il ûRegolamento riguardante le modalita© di espletamento
da parte dell'Universita© degli studi di Foggia delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari,
associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio
1998, n. 210, nonchë le modalita© per il trasferimento e per la mobilita©
nella stessa sede dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, modificato e integrato con delibera del senato accademico del 17 gennaio 2001ý;
Visto il decreto rettorale n. 898 del 27 giugno 2002, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 luglio 2002
con cui e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di posto di professore ordinario;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente della commissione giudicatrice della
suddetta procedura;
Visto il decreto rettorale n. 1159 del 10 settembre 2002, con cui
sono state indette le operazioni elettorali concernenti la formazione,
fra le altre, della suddetta commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio, espletate
nei giorni 15, 17, 21, 23 e 24 ottobre 2002;

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4 ed in particolare l'art. 1,
comma 10;
Visti il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, il decreto ministeriale 4 maggio 1999, ed il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli
insegnamenti universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 685 del 30 aprile 2001, con cui e© stato
emanato il ûRegolamento riguardante le modalita© di espletamento
da parte dell'Universita© degli studi di Foggia delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari,
associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio
1998, n. 210, nonchë le modalita© per il trasferimento e per la mobilita©
nella stessa sede dei professori ordinari, associati e dei ricercatori,
modificato e integrato con delibera del senato accademico del 17 gennaio 2001ý;
Visto il decreto rettorale n. 830 del 3 giugno 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 dell'11 giugno 2002,
con cui e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di posti di ricercatore universitario;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente della commissione giudicatrice della
suddetta procedura;
Visto il decreto rettorale n. 1159 del 10 settembre 2002, con cui
sono state indette le operazioni elettorali concernenti la formazione,
tra le altre, della suddetta commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio, espletate
nei giorni 15, 17, 21, 23 e 24 ottobre 2002;
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Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, cos|© composta:
facolta© di giurisprudenza - IUS/15 - Diritto processuale civile:
prof. Giampiero Balena, professore ordinario, facolta© di
giurisprudenza, Universita© degli studi di Bari, membro designato;
prof.ssa Luciana Laudisa, professore associato, facolta© di
giurisprudenza, Universita© degli studi di Parma;
dott. Natale Giallongo, ricercatore, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi di Firenze.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Dalla
data di pubblicazione decorrera© il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.
Foggia, 30 ottobre 2002
Il rettore:
Muscio

02E08603

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore
ordinario.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare l'art. 1
comma 10;
Visti il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, il decreto ministeriale 4 maggio 1999 ed il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli
insegnamenti universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 685 del 30 aprile 2001, con cui e© stato
emanato il ûRegolamento riguardante le modalita© di espletamento
da parte dell'Universita© degli studi di Foggia delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari,
associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio
1998, n. 210, nonchë le modalita© per il trasferimento e per la mobilita©
nella stessa sede dei professori ordinari, associati e dei ricercatori,
modificato e integrato con delibera del senato accademico del 17 gennaio 2001ý;
Visti i decreti rettorali n. 898 del 27 giugno 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 luglio 2002;
n. 1685 del 28 novembre 2001 e numeri 829 e 899 del 3 e 27 giugno
2002, i cui avvisi sono stati pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 18 ottobre 2001, n. 46 dell'11 giugno 2002 e n. 53
del 5 luglio 2002; n. 711 del 8 maggio 2002, n. 830 del 3 giugno 2002
e 900 del 27 giugno 2002, i cui avvisi sono stati pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 maggio 2002, n. 46 del
11 giugno 2002 e n. 53 del 5 luglio 2002, con cui sono state indette
le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di
professore ordinario, posti di professore associato e posti di ricercatore universitario;
Viste le deliberazioni dei consigli delle facolta© interessate per la
designazione dei componenti le commissioni giudicatrici delle suddette procedure;
Visto il decreto rettorale n. 1159 del 10 settembre 2002, con cui
sono state indette le operazioni elettorali concernenti la formazione
delle suddette commissioni giudicatrici;
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Visti i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio, espletate
nei giorni 15, 17, 21, 23 e 24 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario, cos|© composte:
Facolta© di economia

SECS-P/13 - Scienze merceologiche
Prof.ssa Valeria Spada, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli studi di Foggia - membro designato;
Prof.ssa Ottilia De Marco, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli studi di Bari;
Prof.ssa Paolina Curro© , professore ordinario, facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali, Universita© degli studi di Messina;
Prof. Giancarlo Santoprete, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli studi di Pisa;
Prof.ssa Maria Proto, professore ordinario, facolta© di economia,
Universita© di Salerno.
Art. 2.
Sono costituite le commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato, cos|© composte:
Facolta© di agraria

CHIM/06 - Chimica organica
Prof.ssa Valeria Conte, professore associato, facolta© di lettere e
filosofia, Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý - membro
designato;
Prof. Mario Gattuso, professore ordinario, facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali, Universita© degli studi di Messina;
Prof. Marino Novi, professore ordinario, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita© degli studi di Genova;
Prof. Emilio Tagliavini, professore associato, facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali, Universita© degli studi di Bologna;
Prof.ssa Cristina Paradisi, professore associato, facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita© degli studi di
Padova.
Facolta© di giurisprudenza

SECS-P/01 - Economia politica
Prof. Gilberto Antonelli, professore ordinario, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli Studi di Bologna - membro designato;
Prof. Giovanni Pegoretti, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli studi di Trento;
Prof. Angelo Caloia, professore ordinario, facolta© di giurisprudenza, Universita© Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Prof. Alessandro Romagnoli, professore associato, facolta© di
ingegneria, Universita© degli studi di Bologna;
Prof. Daniele Schiliro© , professore associato, facolta© di scienze
statistiche, Universita© degli studi di Messina.
Facolta© di lettere e filosofia

L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
Prof. Giovanni Cipriani, professore ordinario, facolta© di lettere e
filosofia, Universita© degli studi di Foggia - membro designato;
Prof. Oronzo Pecere, professore ordinario, facolta© di lettere e
filosofia, Universita© degli studi di Cassino;
Prof. Leopoldo Gamberale, professore ordinario, facolta© di lettere e filosofia, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
Prof.ssa Anna Giordano, professore associato, facolta© di lettere e
filosofia, Universita© degli studi di Bologna;
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Prof. Gennaro Lopez, professore associato, facolta© di lettere e
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
filosofia, Universita© degli studi ûRoma Treý.
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Dalla
data di pubblicazione decorrera© il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.
MED/21 - Chirurgia toracica
Foggia, 25 ottobre 2002
Prof. Giovanni Ferrante, professore ordinario, facolta© di medicina e chirurgia, Universita© degli studi di Napoli - membro designato;
Prof. Paolo Bobbio, professore ordinario, facolta© di medicina e
Il rettore:
chirurgia, Universita© degli studi di Parma;
Prof. Giulio Deodato, professore ordinario, facolta© di medicina e
chirurgia, Universita© degli studi di Catania;
Prof. Michele Rusca, professore associato, facolta© di medicina e
chirurgia, Universita© degli studi di Parma;
Prof. Alfredo Mussi, professore associato, facolta© di medicina e
chirurgia, Universita© degli studi di Pisa.
Facolta© di medicina e chirurgia

Muscio

02E08542

Avviso di rinvio del diario degli esami del concorso pubblico,

per titoli ed esami, ad un posto di personale appartenente

alla categoria EP - posizione economica EP1, area tecnica
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del-

Art. 3.
Sono costituite le commissioni giudicatrici per le procedure di
comunica che il diario degli esami relativo al concorso pubvalutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore uni- blico,Siper
titoli ed esami, ad un posto di personale appartenente alla
versitario, cos|© composte:
categoria EP - posizione economica EP1, area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'ufficio tecnico dell'Universita© degli studi di Foggia, il cui bando e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConAGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
corsi ed esamiý - n. 47 del 14 giugno 2002, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
Prof. Rosario Di Lorenzo, professore ordinario, facolta© di agra- ed esamiý - del 14 gennaio 2003.
ria, Universita© degli studi di Palermo - membro designato;
Prof. Enrico Peterlunger, professore associato, facolta© di agraria,
Universita© degli studi di Udine;
Dott.ssa Silvia Guidoni, ricercatore, facolta© di agraria, Universita© degli studi di Torino.
l'ufficio tecnico.

Facolta© di agraria

02E08502

Avviso relativo al diario della prima prova del concorso pubblico,

AGR/16 - Microbiologia agraria
Prof. Franco Favilli, professore ordinario, facolta© di agraria,
Universita© degli studi di Firenze - membro designato;
Prof. Luigi Allievi, professore associato, facolta© di agraria, Universita© degli studi di Milano;
Dott.ssa Laura Franzetti, ricercatore, facolta© di agraria, Universita© degli studi di Milano.
Facolta© di lettere e filosofia

L-FIL-LET/05 - Filologia classica
Prof.ssa Paola Carmela Luisa Colace, professore ordinario,
facolta© di lettere e filosofia, Universita© degli studi di Messina - membro designato;
Prof.ssa Anna Maria Rosaria Belardinelli, professore associato,
facolta© di lettere e filosofia, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di
Roma;
Dott.ssa Rosa Otranto, ricercatore, facolta© di lettere e filosofia,
Universita© degli studi di Bari.
Facolta© di medicina e chirurgia

MED/17 - Malattie infettive
Prof. Giuseppe Pastore, professore ordinario, facolta© di medicina
e chirurgia, Universita© degli studi di Bari - membro designato;
Prof. Giuseppe Turbessi, professore associato, facolta© di medicina e chirurgia, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
Dott. Antonio Volpi, ricercatore, facolta© di medicina e chirurgia,
Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý.

per esami, a quattro posti di agente dei servizi ausiliari quarta qualifica funzionale, area funzionale dei servizi generali, ausiliari, tecnici e delle biblioteche.

Si comunica che la prima prova pratica relativa al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di agente del servizi ausiliari - quarta
qualifica funzionale, area funzionale dei servizi generali, ausiliari,
tecnici e delle biblioteche presso l'Universita© degli studi di Foggia, il
cui bando e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 63 dell'11 agosto
2000, si svolgera© presso l'ITC Blaise Pascal di Foggia, sito in via
Napoli km 0.700 - Foggia, nei giorni 2 e 3 dicembre 2002 con inizio
alle ore 14,15 secondo il seguente calendario:
2 dicembre 2002 ore 14,15 - da Arnone Emiliano Antonio a
Lo Muzio Ciro;
3 dicembre 2002 ore 14,15 - da Lombardi Elena a Zurlo
Vanna.
Si comunica, altres|©, che i candidati saranno ammessi a sostenere
la prova suddivisi in gruppi di 51 unita© .
Al fine di garantire il corretto svolgimento della prova, si rende
noto che ciascun candidato, una volta identificato e ammesso, non
potra© allontanarsi dalla sede dell'esame fino al termine della propria
prova.
Si rende noto, infine, che eventuali cambiamenti di data o di orario del suddetto diario d'esame, saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del 26 novembre 2002.
02E08503
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é DELL'AQUILA
UNIVERSITA

Avviso

relativo

all'approvazione

degli

atti

della

valutazione

comparativa, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore
universitario presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali per il settore scientifico-disciplinare BIO/02 Botanica sistematica.

Si comunica che in data 22 ottobre 2002 e© stato affisso all'albo
ufficiale del settore docenti dell'area del personale e della contabilita©
generale dell'Universita© degli studi dell'Aquila - sede del rettorato in
piazza Vincenzo Rivera n. 1, III piano, - 67100 L'Aquila, il decreto
di approvazione degli atti della valutazione comparativa per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di
scienze matematiche fisiche e naturali per il settore scientifico-disciplinare BIO/02 botanica sistematica, bandito con decreto rettorale
n. 162 del 20 dicembre 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 dell'8 gennaio 2002.
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
relativo

all'approvazione

degli

atti

della

valutazione

comparativa, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore
universitario presso la facolta© di medicina e chirurgia per
il

settore

88

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Ai candidati che avranno superato le prove scritte e che, quindi,
saranno ammessi alla prova orale, verra© data comunicazione con lettera raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data di espletamento della stessa.
02E08505

é DI MESSINA
UNIVERSITA

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore

universitario

di

prima

fascia

presso

la

facolta©

di

ingegneria, settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica
matematica.

02E08344

Avviso

4 Serie speciale - n.

scientifico-disciplinare

MED/04

-

Patologia

generale.

Si comunica che in data 22 ottobre 2002 e© stato affisso all'albo
ufficiale del settore docenti dell'area del personale e della contabilita©
generale dell'Universita© degli studi dell'Aquila - sede del rettorato in
piazza Vincenzo Rivera n. 1, III piano, - 67100 L'Aquila, il decreto
di approvazione degli atti della valutazione comparativa per titoli ed
esami ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di
medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/04
patologia generale, bandito con decreto rettorale n. 163 del 20 dicembre 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - n. 4 del 15 gennaio 2002
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
02E08343

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che in data 17 ottobre 2002 e© stato pubblicato, mediante
affissione all'albo della ripartizione personale dell'Universita© degli
studi di Messina, sito in piazza Pugliatti n. 1, Messina, il decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia presso la facolta© di ingegneria, settore scientifico-disciplinare
MAT/07, bandita con decreto rettorale del 4 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 4 del 15 gennaio
2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
02E08303

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario

settore

scientifico-disciplinare

MED/07

-

Microbiologia e microbiologia clinica, presso la facolta© di
medicina e chirurgia.

é DI LECCE
UNIVERSITA

Diario delle prove di esame dei concorsi pubblici
per il dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali

Si comunica che le prove scritte dei concorsi pubblici per il
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 62 del 6 agosto
2002, si terranno secondo il seguente calendario, presso l'aula D4
del centro Ecotekne, via per Monteroni, Lecce:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato, per la stazione di biologia marina di Porto Cesareo:
prima prova scritta: giorno 25 novembre 2002, ore 10;
seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico): giorno
26 novembre 2002, ore 9;
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato, per il laboratorio di fisiologia generale:
prima prova scritta: giorno 9 dicembre 2002, ore 9;
seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico): giorno
10 dicembre 2002, ore 9;
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione, dati a tempo
indeterminato, per il laboratorio di zoologia e biologia marina:
prima prova scritta: giorno 2 dicembre 2002, ore 10;
seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico): giorno
3 dicembre 2002, ore 9.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che e© stata pubblicata mediante affissione all'albo ufficiale
dell'Universita© degli studi di Messina sito in piazza Pugliatti n. 1 Messina, il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica, presso la facolta© di medicina e chirurgia, bandita con d.r. n. 1248/R del 2 ottobre 2001, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 9 ottobre 2001.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
02E08300

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della procedura di valutazione comparativa (riservata ex legge n. 4/
1999) per la copertura di un posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), presso la
facolta© di medicina e chirurgia.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che e© stata pubblicata mediante affissione all'albo ufficiale
dell'Universita© degli studi di Messina sito in piazza Pugliatti n. 1 Messina, il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore uni-
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versitario settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a
beni culturali, ambientali, biologia e medicina e chirurgia, bandita
con d.r. n. 1249/R del 2 ottobre 2001, il cui avviso e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 9 ottobre 2001.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
02E08301

Diario

delle

prove

di

esame

della

procedura

di

valutazione

comparativa riservata a quattro posti di ricercatore universitario,

facolta©

di medicina e

chirurgia, settore scientifico-

disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia.

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
riservata a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi di Messina, facolta© di medicina e chirurgia, settore
scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, indetta
con decreto rettorale n. 57/R del 5 aprile 2002, il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 12 aprile 2002, si svolgeranno presso il Dipartimento di scienze ginecologiche, ostetriche e
medicina della riproduzione, secondo il seguente calendario:
2 dicembre 2002, alle ore 11, prima prova scritta;
3 dicembre 2002, alle ore 9, seconda prova scritta.
02E08455

Diario

delle

prove

di

esame

della

procedura

di

valutazione

comparativa riservata a due posti di ricercatore universitario, facolta© di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro.

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
riservata a due posti di ricercatore universitario presso l'Universita©
degli studi di Messina, facolta© di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro, indetta con decreto
rettorale n. 57/R del 5 aprile 2002, il cui avviso e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 12 aprile 2002, si svolgeranno presso
la sezione di medicina del lavoro del Dipartimento di medicina
sociale del territorio della facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© di Messina, secondo il seguente calendario:
16 dicembre 2002, alle ore 15,30, prima prova scritta;
17 dicembre 2002, alle ore 9, seconda prova scritta;
16 gennaio 2003, alle ore 11,30, prova orale.
02E08454

é ûVITA-SALUTE SAN RAFFAELEý
UNIVERSITA

4 Serie speciale - n.
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L'impegno scientifico e© il seguente: e© richiesta esperienza e competenza nel campo della immunologia e, in particolare, relativamente
ai problemi connessi con i linfomi e le malattie immunoproliferative.
L'impegno didattico e© il seguente: sono richieste competenze nel
campo dell'intera medicina interna, ma con particolare riguardo alla
immunologia clinica.
Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso
termine previsto per la presentazione delle domande e© pari a quindici.
Possono partecipare all'espletamento della procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento i professori di prima fascia
inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto del presente
avviso, appartenenti ad universita© statali o ad universita© ed istituti
liberi riconosciuti dallo Stato. I candidati dovranno aver prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni
accademici. La domanda puo© essere presentata dall'interessato anche
nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa al posto anzidetto redatte in carta libera nonchë ogni
ulteriore atto o documento utile ai fini della valutazione comparativa, dovranno essere indirizzati al preside della facolta© di medicina
e chirurgia dell'Universita© ûVita-salute San Raffaeleý e trasmessi
all'Ufficio affari generali, via Olgettina n. 58 - 20132 Milano (direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta) entro e non oltre trenta giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza
nella Gazzetta Ufficiale (fax n. 02/26433803).
Alle domande nelle quali dovra© essere dichiarato espressamente
di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza
dell'Universita© di provenienza, dovranno essere allegati:
1. curriculum della propria attivita© scientifica e professionale;
2. un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che
l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
3. le pubblicazioni ed i lavori (entro il numero massimo sopra
indicato) che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.
Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto adempimento degli
obblighi di cui all'art. 1, decreto legislativo luogotenenziale del
31 agosto 1945, n. 660.
Il presente avviso di vacanza e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e presso l'albo della facolta© di medicina e chirurgia.
Per quanto riguarda la procedura di valutazione comparativa dei
candidati, i criteri generali di valutazione, le modalita© di nomina,
ogni altro provvedimento necessario ai fini del trasferimento si
applica la normativa vigente e il regolamento recante: ûmodalita© di
espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonchë i trasferimenti e la mobilita©
internaý dell'Universita© ûVita-Salute San Raffaeleý che puo© essere
consultato presso l'Ufficio affari generali, via Olgettina n. 58 - 20132
Milano.
02E08451

DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di

é DI NAPOLI
SECONDA UNIVERSITA

prima fascia da coprire mediante trasferimento, presso la
facolta© di medicina e chirurgia, per il settore scientificodisciplinare MED/09 - Medicina interna.

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi quattro

Ai sensi della legge n. 210/1998 e successive modificazioni e integrazioni ed in applicazione del regolamento relativo alle ûmodalita©
di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori nonchë per i trasferimenti e la
IL RETTORE
mobilita© internaý dell'Universita© ûVita-Salute San Raffaeleý e viste
le delibere del Comitato operativo del 19 settembre 2002 e del ConsiVista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
glio di facolta© di medicina e chirurgia del 18 settembre 2002, si comuVista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
nica che presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita©
Visto il decreto-legge n. 178 del 17 giugno 1999, pubblicato nella
ûVita-Salute San Raffaeleý e© vacante un posto di professore universi- Gazzetta
n. 141 del 18 giugno 1999, convertito in legge
tario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare n. 256 del Ufficiale
30 luglio 1999;
sotto specificato, alla cui copertura la facolta© interessata intende
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
provvedere mediante trasferimento, settore scientifico-disciplinare
23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
MED/09 - Medicina interna: un posto.
posti di ricercatore universitario.
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Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito, con modificazione
dalla legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della comFacolta©
Settore scientifico-disciplinare
n. posti
missione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
ö
ö
ö
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
Architettura
ICAR/13 - Disegno industriale
1
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
Giurisprudenza
IUS/17 - Diritto penale
1
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Medicina e chirurgia BIO/10 - Biochimica
1
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla GazMedicina e chirurgia MED/11 - Malattie dell'apparato
1
zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
cardiovascolare
ed esamiý.
Viste le delibere con le quali i Consigli delle suindicate facolta©
Caserta, 30 ottobre 2002
hanno provveduto a designare i componenti non elettivi delle commissioni giudicatrici delle suddette procedure di valutazione compaIl rettore:
rativa;
Visto il decreto rettorale n. 3697 del 9 settembre 2002 con cui
sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;
Visti i decreti rettorali numeri 3089, 3091 e 3093 dell'8 luglio
2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 12 luglio 2002 con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario presso le
facolta© di questo Ateneo di seguito indicate:

Grella

02E08601

Nomina

della

valutazione

commissione

comparativa

giudicatrice

per

la

per

copertura

la

di

procedura
un

posto

di

di

ricercatore universitario per le esigenze della Scuola di specia-

Decreta:
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi quattro posti di ricercatore universitario:
Facolta© di architettura

Settore ICAR/13 - Disegno industriale - un posto
Membro designato:
Andrea Branzi, professore associato, Politecnico di Milano,
facolta© di architettura III;
Componenti eletti:
Raffaella Crespi, professore ordinario, Politecnico di Milano,
facolta© di architettura III;
Alfonso Porrello, ricercatore confermato, Universita© degli
studi di Palermo, facolta© di architettura.
Facolta© di giurisprudenza

Settore IUS/17 - Diritto penale - un posto
Membro designato:
Maria Valeria Del Tufo, professore ordinario, Seconda Universita© degli studi di Napoli, facolta© di giurisprudenza;
Componenti eletti:
Stefano Torraca, professore associato, Universita© degli studi
del Sannio di Benevento, facolta© di economia;
Raffaele Saturnino, ricercatore confermato, Universita© degli
studi di Napoli ûFederico IIý, facolta© di giurisprudenza.

lizzazione in diritto ed economia delle Comunita© europee, per
il settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto-legge n. 178 del 17 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999, convertito in legge
n. 256 del 30 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 3012 del 5 luglio 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2002, con
il quale e© stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per
le esigenze della Scuola di specializzazione in diritto ed economia
delle Comunita© europee di questo Ateneo, per il settore scientificodisciplinare IUS/12 - Diritto tributario;
Vista la delibera con la quale il consiglio della suindicata Scuola
di specializzazione in diritto ed economia delle Comunita© europee
ha provveduto a designare il componente non elettivo della commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 3697 del 9 settembre 2002, con cui
sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;

Decreta:
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per le esigenze della Scuola di specializzazione
in diritto ed economia delle Comunita© europee di questo Ateneo, per
il settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario, cos|©
composta:
Antonio Lovisolo, professore associato, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi di Genova, membro designato;
Andrea Amatucci, professore ordinario, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý, componente
eletto;
Fabio Menti, ricercatore confermato, facolta© di giurispruSettore MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare - un posto
denza, Universita© degli studi di Parma, componente eletto.
Membro designato:
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Angelo Branzi, professore ordinario, Universita© degli studi di Ufficiale
decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
Bologna, facolta© di medicina e chirurgia;
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito, con modificazione
Componenti eletti:
dalla legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore,
Fulvio Bellocci, professore associato, Universita© Cattolica del da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commisSacro Cuore, facolta© di medicina e chirurgia;
sari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
Gherardo Gherarducci, ricercatore confermato, Universita© della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
degli studi di Pisa, facolta© di medicina e chirurgia.
Facolta© di medicina e chirurgia

Settore BIO/10 - Biochimica - un posto
Membro designato:
Giovanni Colonna, professore ordinario, Seconda Universita©
degli studi di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia;
Componenti eletti:
Antonio Dello Russo, professore associato, Universita© degli
studi di Napoli ûFederico IIý, facolta© di medicina e chirurgia;
Giuseppe Calcagno, ricercatore confermato, Universita© degli
studi di Napoli ûFederico IIý, facolta© di medicina e chirurgia.
Facolta© di medicina e chirurgia
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Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono
sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý.
Caserta, 30 ottobre 2002
Il rettore:
Grella

02E08604

Nomina

della

commissione

giudicatrice

per

la

procedura

di

valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di
ricercatore universitario, riservata al personale di cui alla
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dalla legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesso istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý.
Caserta, 30 ottobre 2002
Il rettore:
Grella

02E08605

legge n. 4/1999, facolta© di medicina e chirurgia - settore
scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medi-

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi sei posti

cina di laboratorio.

di professore associato.

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto-legge n. 178 del 17 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999, convertito in legge
n. 256 del 30 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
Visti il decreto rettorale n. 3092 dell'8 luglio 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2002 con
il quale e© stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore universitario
riservati al personale di cui alla legge n. 4/1999 presso la facolta© di
medicina e chirurgia di questo Ateneo di seguito indicata:
Facolta©
ö

Settore scientifico-disciplinare
ö

n. posti
ö

Medicina e chirurgia MED/46 - Scienze tecniche di
4
medicina di laboratorio
Vista la delibera con la quale il Consiglio della suindicata facolta©
ha provveduto a designare il componente non elettivo della commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 3697 del 9 settembre 2002 con cui
sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di
professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;
Visto il parere reso dalla commissione tecnico-consultiva (circ.
MURST prot. n. 1610 del 26 maggio 2000, parere 3) secondo il quale
il rettore, all'esito dello scrutinio di voto, deve provvedere alla
nomina dei commissari eletti e designati anche in presenza di commissioni incomplete;
Decreta:
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di
ricercatore universitario, riservata al personale di cui alla legge
n. 4/1999, presso la facolta© di medicina e chirurgia:

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto-legge n. 178 del 17 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999, convertito in legge
n. 256 del 30 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
Visti i decreti rettorali numeri 3090 e 3094 dell'8 luglio 2002, il
cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
12 luglio 2002, con i quali sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi sei posti di professore associato presso la facolta© di questo Ateneo di seguito indicate:
Facolta©
ö

Settore scientifico-disciplinare
ö

n. posti
ö

Architettura
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica 1
Ingegneria
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie
1
Medicina e chirurgia MED/09 - Medicina interna
1
Medicina e chirurgia MED/33 - Malattie apparato locomotore
1
Medicina e chirurgia MED/36 - Diagnostica per immagini
e radioterapia
1
Medicina e chirurgia MED/40 - Ginecologia e ostetricia
1
Viste le delibere le quali i consigli delle suindicate facolta© hanno
provveduto a designare i componenti non elettivi delle commissioni
giudicatrici delle suddette procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 3697 del 9 settembre 2002 con cui
sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di
professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;
Decreta:
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi sei
posti di professore associato:

Facolta© di medicina e chirurgia

Settore MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio
quattro posti
Membro designato:
Bartolomeo Farzati, professore associato, Seconda Universita©
degli studi di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia.
Componente eletto:
Maria Santulli, ricercatore confermato, Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di medicina e chirurgia.
La suddetta commissione sara© integrata, successivamente, in
seguito allo svolgimento delle relative elezioni suppletive.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito, con modificazione

Facolta© di architettura

Settore M-FIL/07 - Storia della filosofia antica - un posto
Membro designato: Mario Vegetti, professore ordinario, Universita© degli studi di Pavia - facolta© di lettere e filosofia.
Componenti eletti:
Giovanni Casertano, professore ordinario, Universita© degli
studi di Napoli ûFederico IIý - facolta© di lettere e filosofia;
Francesco Antonino Romano, professore ordinario, Universita© degli studi di Catania - facolta© di lettere e filosofia;
Renzo Vitali, professore associato, Universita© degli studi di
Urbino - facolta© di lettore o filosofia;
Livio Rossetti, professore associato, Universita© degli studi di
Perugia - facolta© di scienze della formazione.
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Facolta© di ingegneria

Settore CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie - un posto
Membro designato: Alberto Buri, professore ordinario, Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý - facolta© di ingegneria.
Componenti eletti:
Alberto Marotta, professore ordinario, Universita© degli studi
di Napoli ûFederico IIý - facolta© di ingegneria;
Giorgio Liuti, professore ordinario, Universita© degli studi di
Perugia - facolta© di ingegneria;
Felice Fantauzzi; professore associato, Universita© degli studi
di L'Aquila - facolta© di ingegneria;
Cristina Leonelli, professore associato, Universita© degli studi
di Modena e Reggio Emilia - facolta© di ingegneria.
Facolta© di medicina e chirurgia

Settore MED/09 - Medicina interna - un posto
Membro designato: Giacomo Lucivero, professore ordinario,
Seconda Universita© degli studi di Napoli - facolta© di medicina e chirurgia.
Componenti eletti:
Fernando Aiuti, professore ordinario, Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma - facolta© di medicina e chirurgia;
Giorgio Valenti, professore ordinario, Universita© degli studi di
Parma - facolta© di medicina e chirurgia;
Vincenzo Stanghellini, professore associato, Universita© degli
studi di Bologna - facolta© di medicina e chirurgia;
Vincenzo Diegesi, professore associato, Universita© degli studi
di Firenze - facolta© di medicina e chirurgia.
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Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito, con modificazione
dalla legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Il presente decreto verra© inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý.
Caserta, 30 ottobre 2002
Il rettore:
Grella

02E08607

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi tre posti
di professore ordinario.

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto-legge n. 178 del 17 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999, convertito in legge n.
256 del 30 luglio 1999;
Settore MED/33 - Malattie apparato locomotore - un posto
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
Membro designato: Giuseppe Guida, professore ordinario, 23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
Seconda Universita© degli studi di Napoli - facolta© di medicina e chiVisto il decreto rettorale n. 3095 dell'8 luglio 2002, il cui avviso e©
rurgia.
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2002, con
Componenti eletti:
il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
Alessandro Faldini, professore ordinario, Universita© degli posti di professore ordinario presso la facolta© di medicina e chirurgia
di questo Ateneo di seguito indicate:
studi di Pisa - facolta© di medicina e chirurgia;
Fulvio Pecorelli, professore ordinario, Universita© degli studi di
Facolta©
Settore scientifico-disciplinare
n. posti
Perugia - facolta© di medicina e chirurgia;
ö
ö
ö
Paolo Della Torre, professore associato, Universita© degli studi Medicina e chirurgia BIO/16 - Anatomia umana
1
di Perugia - facolta© di medicina e chirurgia;
Medicina e chirurgia MED/06 - Oncologia medica
1
Andrea Costanzo, professore associato, Universita© degli studi Medicina e chirurgia MED/38 - Pediatria generale e spe- 1
cialistica
ûLa Sapienzaý di Roma - facolta© di medicina e chirurgia.
Vista la delibera con la quale il consiglio della suindicata facolta©
provveduto a designare i componenti non elettivi delle commissioni
Settore MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia - un posto ha
giudicatrici delle suddette procedure di valutazione comparativa;
Membro designato: Adelfio Cardinale, professore ordinario,
il decreto rettorale n. 3697 del 9 settembre 2002, con cui
Universita© degli studi di Palermo - facolta© di medicina e chirurgia. sonoVisto
state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
Componenti eletti:
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di
Antonio Rotondo, professore ordinario, Universita© degli studi professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
di Bari - facolta© di medicina e chirurgia;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;
Marco Salvatore, professore ordinario, Universita© degli studi
di Napoli ûFederico IIý - facolta© di medicina e chirurgia;
Decreta:
Stefano Maria Magrini, professore associato, Universita© degli
studi di Brescia - facolta© di medicina e chirurgia;
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le proceAscanio Mossa, professore associato, Universita© degli studi di dure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi tre
Bari - facolta© di medicina e chirurgia.
posti di professore ordinario:
Facolta© di medicina e chirurgia

Facolta© di medicina e chirurgia

Facolta© di medicina e chirurgia

Settore MED/40 - Ginecologia e ostetricia - un posto
Membro designato: Giovanni Cobellis, professore associato,
Seconda Universita© degli studi di Napoli - facolta© di medicina e chirurgia.
Componenti eletti:
Luciano Bovicelli, professore ordinario, Universita© degli studi
di Bologna - facolta© di medicina e chirurgia;
Carmine Nappi, professore ordinario, Universita© degli studi di
Napoli ûFederico IIý - facolta© di medicina e chirurgia;
Domenico Arduini, professore associato, Universita© degli
studi di Roma Tor Vergata - facolta© di medicina e chirurgia;
Vincenzina Bruni, professore associato, Universita© degli studi
di Firenze - facolta© di medicina e chirurgia.

Facolta© di medicina e chirurgia

Settore BIO/16 - Anatomia umana - un posto
Membro designato: Giovanni Mazzotti, professore ordinario,
Universita© degli studi di Bologna, facolta© di medicina e chirurgia.
Componenti eletti:
Paola Sirigu, professore ordinario, Universita© degli studi di
Cagliari, facolta© di medicina e chirurgia;
Giuseppe Pio Anastasi, professore ordinario, Universita© degli
studi di Messina, facolta© di medicina e chirurgia;
Giovanni Orlandini, professore ordinario, Universita© degli
studi di Firenze, facolta© di medicina e chirurgia;
Lorenzo Fumagalli, professore ordinario, Universita© degli
studi ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di medicina e chirurgia.
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Facolta©
ö

Facolta© di medicina e chirurgia

Settore MED/06 - Oncologia medica - un posto
Membro designato: Angelo Raffaele Bianco, professore ordinario, Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli.
Componenti eletti:
Riccardo Cellerino, professore ordinario, Universita© degli
studi di Ancona, facolta© di medicina e chirurgia;
Guido Francini, professore ordinario, Universita© degli studi di
Siena, facolta© di medicina e chirurgia;
Aldo Vecchione, professore ordinario, Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di medicina e chirurgia II;
Gianlugi Cetto, professore ordinario, Universita© degli studi di
Verona, facolta© di medicina e chirurgia.
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n. posti
ö

Medicina e chirurgia BIO/10 - Biochimica
5
Medicina e chirurgia BIO/14 - Farmacologia
1
Medicina e chirurgia MED/07 - Microbiologia e microbio- 4
logia clinica
Medicina e chirurgia MED/09 - Medicina interna
1
Medicina e chirurgia MED/13 - Endocrinologia
1
Medicina e chirurgia MED/16 - Reumatologia
1
Medicina e chirurgia MED/25 - Psichiatria
1
Medicina e chirurgia MED/30 - Malattie apparato visivo
2
Medicina e chirurgia MED/36 - Diagnostica per immagini e 4
radioterapia
Medicina e chirurgia MED/38 - Pediatria generale e specia- 4
listica
Medicina e chirurgia MED/40 - Ginecologia e ostetricia
1
Vista la delibera con la quale il consiglio della suindicata facolta©
ha provveduto a designare i componenti non elettivi delle commissioni
Settore MED/38 - Pediatria generale e specialistica - un posto
giudicatrici delle suddette procedure di valutazione comparativa;
Membro designato: Maurizio Miraglia Del Giudice, professore
il decreto rettorale n. 3697 del 9 settembre 2002, con cui
ordinario, Seconda Universita© degli studi di Napoli, facolta© di medi- sonoVisto
state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
cina e chirurgia.
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di
Componenti eletti:
professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Gian Paolo Salvioli, professore ordinario, Universita© degli
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;
studi di Bologna, facolta© di medicina e chirurgia;
Gino Schiliro© , professore ordinario, Universita© degli studi di
Decreta:
Catania, facolta© di medicina e chirurgia;
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le proceGiorgio Rondini, professore ordinario, Universita© degli studi
dure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi vendi Pavia, facolta© di medicina e chirurgia;
posti di ricercatore universitario riservati al personale di cui
Adriano Corrias, professore ordinario, Universita© di Cagliari, ticinque
alla legge n. 4/1999, presso la facolta© di medicina e chirurgia:
facolta© di medicina e chirurgia.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito, con modificazione
Settore BIO/10 - Biochimica - cinque posti
dalla legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore,
Membro designato: Ciro Balestrieri, professore ordinario,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insedimento della com- Seconda Universita© degli studi di Napoli, facolta© di medicina e chimissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. rurgia.
Componenti eletti:
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
Mario Felice Tecce, professore ordinario, Universita© degli
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
studi di Salerno, facolta© di farmacia;
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla GazNicola Zambrano, ricercatore confermato, Universita© degli
zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi studi ûFederico
IIý di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia.
ed esamiý.
Caserta, 30 ottobre 2002
Settore BIO/14 - Farmacologia - un posto
Il rettore:
Membro designato: Paolo Nencini, professore ordinario, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Componenti eletti:
Pacifico Valeri, professore associato, Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di farmacia;
Letizia Antonilli, ricercatore confermato, Universita© degli
studi ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di medicina e chirurgia.
Facolta© di medicina e chirurgia

Facolta© di medicina e chirurgia

Facolta© di medicina e chirurgia

Grella

02E08608

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valu-

tazione comparativa per la copertura di complessivi venticinque posti di ricercatore universitario riservati al personale

di cui alla legge n. 4/1999, presso la facolta© di medicina e
chirurgia.

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto-legge n. 178 del 17 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999, convertito in legge
n. 256 del 30 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 3092 dell'8 luglio 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2002, con
il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di ricercatore universitario, riservati al personale di cui alla
legge n. 4/1999, presso la facolta© di medicina e chirurgia di questo
Ateneo di seguito indicate:

Facolta© di medicina e chirurgia

Settore MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica - quattro posti
Membro designato: Piera Valenti, professore ordinario, Seconda
Universita© degli studi di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia.
Componenti eletti:
Lucilla Seganti, professore ordinario, Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di medicina e chirurgia;
Serena Schippa, ricercatore confermato, Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di medicina e chirurgia.
Facolta© di medicina e chirurgia

Settore MED/09 - Medicina interna - un posto
Membro designato: Sandro Gentile, professore associato, Seconda
Universita© degli studi di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia.
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Componenti eletti:
Componenti eletti:
Franco Contaldo, professore ordinario, Universita© degli studi
Attilio Boner, professore ordinario, Universita© degli studi di
ûFederico IIý di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia;
Verona,
facolta© di medicina e chirurgia;
Lorenzo Adinolfi, ricercatore confermato, Universita© degli
studi ûFederico IIý di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia.
Luigi Mappa, ricercatore confermato, Universita© degli studi di
Bari, facolta© di medicina e chirurgia.
Settore MED/13 - Endocrinologia - un posto
Membro designato: Antonio Bellastella, professore ordinario,
Settore MED/40 - Ginecologia e ostetricia - un posto
Seconda Universita© degli studi di Napoli, facolta© di medicina e
chirurgia.
Membro designato: Nicola Colacurci, professore associato,
Componenti eletti:
Universita© degli studi di Napoli, facolta© di medicina
Francesco Faculla, professore associato, Universita© degli studi Seconda
e chirurgia.
ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di medicina e chirurgia II;
Michele De Rosa, ricercatore confermato, Universita© degli
Componenti eletti:
studi ûFederico IIý di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia.
Carlo Zara, professore ordinario, Universita© degli studi di
Pavia, facolta© di medicina e chirurgia;
Settore MED/16 - Reumatologia - un posto
Salvatore Conforti, ricercatore confermato, Universita© degli
Membro designato: Aldo Carcassi, professore ordinario, Univer- studi ûFederico IIý di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia.
sita© degli studi di Sassari, facolta© di medicina e chirurgia.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Componenti eletti:
Ufficiale
decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
Ombretta Di Munno, professore associato, Universita© degli decreto-legge
n. 120 del 21 aprile 1995, convertito, con modificazione
studi di Pisa, facolta© di medicina e chirurgia;
dalla legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore,
Antonio Spadaro, ricercatore confermato, Universita© degli da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insedimento della comstudi ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di medicina e chirurgia.
missione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
Settore MED/25 - Psichiatria - un posto
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
Membro designato: Mario Maj, professore ordinario, Seconda qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Universita© degli studi di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, nella GazComponenti eletti:
zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
Roberto Quartesan, professore associato, Universita© degli ed esamiý.
studi di Perugia, facolta© di medicina e chirurgia;
Alfonso Troisi, ricercatore confermato, Universita© degli studi
Caserta, 30 ottobre 2002
ûTor Vergataý di Roma, facolta© di medicina e chirurgia.
Facolta© di medicina e chirurgia

Facolta© di medicina e chirurgia

Facolta© di medicina e chirurgia

Facolta© di medicina e chirurgia

Il rettore:

Facolta© di medicina e chirurgia

Settore MED/30 - Malattie apparato visivo - due posti
Membro designato: Ernesto Rinaldi, professore ordinario,
Seconda Universita© degli studi di Napoli, facolta© di medicina
e chirurgia.
Componenti eletti:
Adriano Magli, professore associato, Universita© degli studi
ûFederico IIý di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia;
Fausto Tranfa, ricercatore confermato, Universita© degli studi
ûFederico IIý di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia.

Grella

02E08609

é DI PADOVA
UNIVERSITA

Avviso relativo alla indizione della valutazione comparativa
Facolta© di medicina e chirurgia

Settore MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia - quattro posti
Membro designato: Francesco Silvano Sasso, professore associato, Seconda Universita© degli studi di Napoli, facolta© di medicina
e chirurgia.
Componenti eletti:
Giampaolo Biti, professore ordinario, Universita© degli studi di
Firenze, facolta© di medicina e chirurgia;
Luigi Celentano, ricercatore confermato, Universita© degli studi
ûFederico IIý di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia.
Facolta© di medicina e chirurgia

Settore MED/38 - Pediatria generale e specialistica - quattro posti
Membro designato: Roberto Del Gado, professore associato,
Seconda Universita© degli studi di Napoli, facolta© di medicina
e chirurgia.

ad un posto di ricercatore universitario

Con decreto rettorale n. 2254 del 21 ottobre 2002, e© stata indetta
la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta© di medicina veterinaria dell'Universita© degli studi
di Padova, per il settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia
generale e anatomia patologica veterinaria.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande.
Il decreto rettorale di indizione e© disponibile nel sito: http://
www.unipd.it/organizzazione/personale_d/concorso/concorsieselezioni.htm alla voce personale docente.
02E08449
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IN POTENZA

Avviso

relativo

alla

pubblicazione

del

decreto

rettorale

di

approvazione atti relativi alla valutazione comparativa per
il reclutamento di un ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare ING-IND/16, presso la facolta©
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Nazario Sauro, n. 85 - Potenza - il decreto rettorale di approvazione
degli atti con la relazione finale della commissione giudicatrice della
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - facolta© di lettere e filosofia (indetta con decreto rettorale n. 759 del 21 dicembre 2001 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 2 dell'8 gennaio 2002).
02E08304

di ingegneria.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data e© stato affisso all'albo ufficiale dell'Universita©
degli studi della Basilicata, sito al rettorato in via Nazario Sauro,
n. 85 - Potenza - il decreto rettorale di approvazione degli atti con la
relazione finale della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario di
ruolo - settore scientifico-disciplinare - ING-IND/16 - facolta© di
ingegneria (indetta con decreto rettorale n. 177 del 4 aprile 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 29 del 12 aprile 2002).

Rinvio del diario delle prove d'esame del concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze chimiche e
scienze zootecniche - XVIII ciclo.

Con decreto rettorale n. 592 del 28 ottobre 2002 sono state rinviate le prove del concorso di ammissione al corso di dottorato di
ricerca in ûScienze chimicheý XVIII (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - ûConcorsi ed
esamiý - n. 83 del 18 ottobre 2002) al 3 dicembre 2002 - prova scritta
- e al 4 dicembre 2002 - data colloquio.
Le medesime prove si svolgeranno presso il dipartimento di chimica dell'Universita© della Basilicata - via Nazario Sauro, 85 - 85100
Potenza.
Con decreto rettorale n. 592 del 28 ottobre 2002 sono state rinviate le prove del concorso di ammissione al corso di dottorato di
ricerca in ûScienze zootecnicheý XVIII (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - ûConcorsi ed
esamiý - n. 83 del 18 ottobre 2002 al 17 dicembre 2002 - prova scritta
- e al 18 dicembre 2002 - data colloquio.
In ottempttanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
Le medesime prove si svolgeranno presso la facolta© di agraria
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dell'Universita© della Basilicata - Contrada Macchia Romana - 85100
comunica che in data 24 ottobre 2002 e© stato affisso all'albo ufficiale Potenza.
dell'Universita© degli studi della Basilicata, sito al rettorato in via
Nazario Sauro, n. 85 - Potenza il decreto rettorale di approvazione
degli atti con la relazione finale della commissione giudicatrice della
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - facolta© di ingegneria (indetta con decreto rettorale
n. 172 del 4 aprile 2002 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
é ûLA SAPIENZAý DI ROMA
UNIVERSITA
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 29 del 12 aprile 2002).
02E08341

Avviso

relativo

alla

pubblicazione

del

decreto

rettorale

di

approvazione atti relativi alla valutazione comparativa per
il

reclutamento

di

un professore universitario di

ruolo di

seconda fascia settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 presso la facolta© di ingegneria.

02E08561

02E08342

Avviso

relativo

Nomina della commissione giudicatarice per la procedura di
alla

pubblicazione

del

decreto

rettorale

di

approvazione atti relativo alla valutazione comparativa per
il reclutamento di un ricercatore universitario di ruolo, settore

scientifico-disciplinare

GEO/02,

presso

la

facolta©

di

valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.

scienze matematiche, fisiche e naturali.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 22 ottobre 2002 e© stato affisso all'albo ufficiale
dell'Universita© degli studi della Basilicata, sito al rettorato in via
Nazario Sauro, n. 85 - Potenza - il decreto rettorale di approvazione
degli atti con la relazione finale della commissione giudicatrice della
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare GEO/02 - facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali (indetta con decreto rettorale
n. 181 del 4 aprile 2002 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 29 del 12 aprile 2002).
02E08305

Avviso

relativo

alla

pubblicazione

del

decreto

rettorale

di

approvazione atti relativo alla valutazione comparativa per
il

reclutamento

di

un professore universitario di

ruolo di

seconda fascia, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02,
presso la facolta© di lettere e filosofia.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 22 ottobre 2002 e© stato affisso all'albo ufficiale
dell'Universita© degli studi della Basilicata, sito al rettorato in via

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita© di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori, ed in particolare l'art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge 370/1999;
Visto l'avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del
5 luglio 2002 - 4 serie speciale - con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, presso la facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
Vista la delibera del consiglio di facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali con la quale il prof. Dino Guerritore ordinario della
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali e© stato designato
quale componente della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della III Sessione 2002
per la designazione degli altri componenti elettivi;
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Decreta:
Art. 1.
Eé cos|© costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, per
il settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, presso
la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali:
prof. Dino Guerritore, ordinario della facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma - membro designato;
prof. Nicola Medici, associato della facolta© di medicina e chirurgia della Seconda Universita© di Napoli - membro eletto;
dott. Emanuela Bartoccioni, ricercatore della facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© Cattolica Sacro Cuore - membro
eletto.

Decreta:
Art. 1.
Eé cos|© costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, per il settore S/D MED/33 - Malattie apparato
locomotore, presso la prima facolta© di medicina e chirurgia:
prof. Luigi Romanini ordinario della prima facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma membro designato;
prof. Sandro Giannini, ordinario della facolta© di medicina e
chirurgia dell'Universita© degli studi di Bologna - membro eletto;
prof. Quintino Mollica, ordinario della facolta© di medicina e
chirurgia dell'Universita© degli studi di Catania - membro eletto;
Art. 2.
prof. Giancarlo Traina, ordinario della facolta© di medicina e
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta chirurgia dell'Universita© degli studi di Ferrara - membro eletto;
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
prof. Maurizio Crova, ordinario della facolta© di medicina e
decreto legge 21 aprile 1995, n. 210, convertito, con modificazioni, chirurgia dell'Universita© degli studi di Torino - membro eletto;
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commisArt. 2.
sari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto legge 21 aprile 1995, n. 210, convertito con modificazioni
Art. 3.
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 - per la presentazione al rettore,
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commisgiuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla sari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commisqualita© di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta interna nell'appo- sari.
sito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - della Repubblica
Art. 3.
italiana
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
Roma, 28 ottobre 2002
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Il rettore
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - della Repubblica
italiana.
Roma, 28 ottobre 2002
02E08444

Nomina

della

commissione

giudicatrice

per

la

procedura

di

valutazione comparativa ad un posto di professore universi-

tario di ruolo di prima fascia, per il settore S/D MED/33 -

Il rettore

Malattie apparato locomotore, presso la prima facolta© di
medicina e chirurgia.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117, concernente modalita© di espletamento delle procedure di
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, in
particolare l'art. 3 concernente la costituzione delle commissioni giudicatrici;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 54 del 9 luglio 2002 con il quale e© stata indetta, tra le altre,
la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia, per il settore S/D MED/33 Malattie apparato locomotore, presso la prima facolta© di medicina e
chirurgia;
Vista la delibera del consiglio della prima facolta© di medicina e
chirurgia con la quale il prof. Luigi Romanini ordinario della medesima facolta© , e© stato designato, ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della III sessione di voto
2002 per la designazione degli altri componenti elettivi;

02E08442

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14, presso la facolta©

di

architettura ûValle Giuliaý.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, con il quale e© stato emanato il Regolamento recante modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 3 concernente la costituzione delle commissioni giudicatrici;
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Visto il decreto rettorale n. 34/223 del 13 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- n. 41 del 24 maggio 2002 con il quale e© stata costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14, presso la facolta© di architettura ûValle Giuliaý di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 34/285 del 17 luglio 2002, con il
quale il prof. Gianugo Polesello, ordinario presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, e© stato nominato membro della commissione di cui sopra, in sostituzione della prof.ssa Laura Thermes,
dimissionaria;
Visto il decreto rettorale n. 34/347 del 30 settembre 2002, con il
quale il prof. Ugo Cantone, ordinario presso la facolta© di architettura
dell'Universita© di Catania, e© stato nominato membro della commissione di cui sopra, in sostituzione del prof. Gianugo Polesello, dimissionario;
Visto il decreto rettorale n. 00638 del 16 ottobre 2002, con il
quale sono state accettate le dimissioni del prof. Ugo Cantone, per
cause motivate;
Considerata la necessita© di procedere alla nomina del prof. Francesco Cellini, ordinario presso la facolta© di architettura dell'Universita© di Roma Tre, risultato primo dei docenti non eletti nelle votazioni della I sessione 2002, quale componente la commissione giudicatrice di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
Il prof. Francesco Cellini, ordinario presso la facolta© di architettura dell'Universita© di Roma Tre, e© nominato membro della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo di I fascia, per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/14, presso la facolta© di architettura
ûValle Giuliaý di questo Ateneo.
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I candidati sono convocati nell'aula didattica n. 7 del dipartimento di fisica, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali,
dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý, via della ricerca
scientifica, 1 - 00133 Roma.
02E08555

Diario delle prove della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, facolta© di economia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/09.

Le prove della valutazione comparativa in oggetto, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova: 3 dicembre 2002, ore 10,30;
seconda prova: 4 dicembre 2002, ore 10,30.
I candidati sono convocati presso il dipartimento di economia e
istituzioni della facolta© di economia, dell'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý, via Columbia, 2 - 00133 Roma.
02E08556

é DI ROMA TRE
UNIVERSITA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica 1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del
dipartimento di fisica.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
Art. 2.
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da 20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazioni dei commissari.
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della comil decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
missione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 1987,Visto
n. 567;
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Art. 3.
Visto iI decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato n. 116;
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Vista la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito regile nuove norme in materia di procedimento amministrastro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale concernente
tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
della Repubblica italiana.
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita© tra donne e uomini per l'accesso al lavoro;
Roma, 24 ottobre 2002
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed
Il rettore:
integrazioni, ed in particolare gli articoli 4 e 20, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, ed in particolare l'art. 3; recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'U.E. ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni;
é DI ROMA ûTOR VERGATAý
UNIVERSITA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi pubblici;
Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Vista la legge n. 28/1999 ed in particolare l'art. 9 che prevede
l'esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti;
Visto il CCNL 1998/2001 siglato il 9 agosto 2000, e pubblicato
Le prove della valutazione comparativa in oggetto, si svolge- nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 22 settembre 2000 ed in particolare
ranno secondo il seguente calendario:
il nuovo sistema di classificazione del personale articolato da quattro
categorie B, C, D ed EP;
prima prova: 10 dicembre 2002, ore 9;
seconda prova: 11 dicembre 2002, ore 9.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
D'Ascenzo

02E08443

Diario delle prove della valutazione comparativa per la copertura

di

un

posto

di

ricercatore

universitario,

facolta©

di

scienze matematiche, fisiche e naturali, per il settore scientifico-disciplinare FIS/04.
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Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto il d.D.A. n. 729 del 3 maggio 2002 con cui sono state
apportate modifiche alla pianta organica;
Visto il regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilita© del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo approvato dal consiglio di amministrazione del
25 settembre 2001;
Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001, disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Richiamata la nota del 20 settembre 2002 con cui il dipartimento di fisica dell'Universita© di Roma Tre richiede la copertura
mediante concorso pubblico per esami di un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica 1, di area tecnica - tecnico scientifico ed elaborazione dati;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede una riserva dei
posti messi a concorso a favore dei beneficiari della legge, nella
misura del 50%;
Visto l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, che prevede una riserve obbligatoria del 30% dei posti messi
a concorso a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati
senza demerito dalla ferma breve o quinquennale;
Visto l'art. 40, comma 2, della legge 20 novembre 1980, n. 574,
che prevede una riserva obbligatoria del 2% dei posti messi a concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la
ferma biennale di cui all'art. 37, comma 1, della suddetta legge
n. 574/1980;
Accertato che non trovano applicazione le riserve di cui al
comma 3, punti 1), 2) e 3) dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, nonchë quelle
previste dal decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001, e dalle leggi
n. 574/1980 e n. 68/1999;
Accertata la vacanza del posto da coprire e la disponibilita©
finanziaria;
Verificato altres|© che non esiste alcuna graduatoria di concorso a
tempo indeterminato per la categoria di cui trattasi e che occorre pertanto procedere all'emanazione di apposito bando di concorso per il
posto in oggetto;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
Ai sensi dell'art. 3 del ûRegolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilita© del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Ateneoý, e© indetto il seguente concorso
presso l'Universita© degli studi Roma Tre: concorso pubblico per
esami ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione
economica 1 - area tecnica-tecnico scientifica ed elaborazione dati
per le esigenze del dipartimento di fisica.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso, di cui all'art. 1 e© richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di scuola media secondaria di
secondo grado. Ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980, si prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale appartenente ad
enti pubblici, inquadrato nella categoria immediatamente inferiore
in servizio da almeno dnque anni senza demerito;
b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di avere un eta© non inferiore ai diciotto anni;
d) per i cittadini dell'Unione europea di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
f) idoneita© fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.
L'amministrazione ha facolta© di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
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g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale
ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e per aver conseguito impiego statale mediante
produzione di documenti falsi o vizati da invalidita© non sanabile.
I concorrenti sono ammessi al concorso con riserva e l'amministrazione puo© disporre in qualsiasi momento, con provvedimento
motivato dell'autorita© competente, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione della domanda.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, potranno essere presentate direttamente presso la Divisione
del personale tecnico amministrativo sita al piano terzo dell'edificio
del rettorato in via Ostiense 161/163 esclusivamente nei giorni di ricevimento al pubblico: luned|© dalle ore 10 alle ore 12 e gioved|© dalle
ore 14,30 alle ore 16,30 - o fatte pervenire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al rettore della Universita© degli studi Roma
Tre, via Ostiense n. 159 - 00154 Roma - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In caso di spedizione a mezzo raccomandata saranno considerate prodotte in tempo utile le domande
spedite entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda di ammissione, di cui si allega schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare, pena l'esclusione dal concorso, sotto la propria personale responsabilita© :
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero
quella di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto
o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali pendenti a proprio
carico;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell'art. 2 del presente bando;
g) di conoscere la lingua inglese;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
l) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale
ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
m) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
n) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali
comunicazioni;
o) Il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita© di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/
1994 e successive modifiche e integrazioni, cos|© come indicati nel suc-
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cessivo art. 7 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
non sono soggette all'imposta di bollo le domande. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno
fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi, per
l'espletamento delle prove. L'amministrazione non assume alcuna
responsabilita© per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, në per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando (Allegato 1).
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice ë nominata e composta ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e ai sensi del regolamento per il reclutamento, la progressione,
la formazione e la mobilita© del personale tecnico amministrativo e
bibliotecario dell'Ateneo approvato nella seduta del consiglio di
amministrazione del 25 settembre 2001 e resa esecutiva con d.D.A.
Per le modalita© di espletamento della selezione si osservano in
quanto applicabili, le disposizioni contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
Prove di esame e votazione
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla
procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconosdmento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identita© ;
f) tessera di riconoscimento rilasciata da Enti pubblici ai propri dipendenti.
Le prove di esame consisteranno in due prove ed in un colloquio,
con il seguente programma:
prima prova scritta a contenuto teorico-pratico: svolgimento di
un tema riguardante una o piu© metodologie sperimentali usate nella
moderna strumentazione scientifica di caratterizzazione di materiali
(realizzazione e misura del vuoto e dell'ultravuoto, gestione automatica di strumentazione scientifica tramite personal computer, sorgenti
monocromatori e analizzatori comunemente usati nelle spettroscopie
elettroniche;
seconda prova scritta: predisposizione dell'elenco della strumentazione e redazione delle procedure necessaire alla caratterizzazione
di uno strumento scientifico basato su una o piu© delle metodologie
oggetto della prima prova scritta;
prova orale: discussione su problematiche inerenti l'applicazione
delle metodologie oggetto delle prove scritte alla realizzazione e alla
conduzione di moderna strumentazione scientifica. Accertamento
della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un brano dalla
lingua inglese all'italiano.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale si intendera© superata se il candidato avra© riportato
una votazione di almeno 21/30.
Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del voto riportato da ciascuno. L'elenco verra© affisso all'albo della
sede di esame.
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Il punteggio finale sara© determinato dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle due prove scritte e dalla votazione conseguita
nel colloquio.
La data e la sede delle prove e© fin da ora fissata come segue:
prima prova scritta: il 17 dicembre 2002, alle ore 10;
seconda prova scritta: il 18 dicembre 2002, alle ore 10;
prova orale: 19 dicembre 2002, ore 10.
Le prove suddette si terranno presso il Dipartimento di fisica,
via della Vasca Navale n. 84 - 00146 Roma.
Ai candidati non verra© dato altro avviso.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento presso la sede suddetta, nell'ora e nel giorno
sopra indicato per sostenere le predette prove.
La comunicazione dei candidati ammessi a sostenere la prova
orale sara© data mediante avviso affisso presso la sede di svolgimento
delle prove e all'albo della divisione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario il 18 dicembre 2002 al termine della correzione
degli elaborati.
Art. 7.
Preferenze a parita© di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire, in carta semplice all'ufficio del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Universita© degli studi Roma Tre, secondo
le modalita© indicate all'art. 3, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in originale o in copia autenticata
ovvero le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta© di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, a parita© di valutazione, gia© indicati nella domanda, dai quali
risulti, altres|©, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
A parita© di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
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A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta© .
Art. 8.
Formazione e approvazione delta graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito.
La graduatoria verra© formata secondo l'ordine decrescente della
votazione complessiva costituita dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle due prove scritte e della votazione conseguita nella
prova orale.
Verra© dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso,
il candidato utilmente collocatosi nella graduatoria generale di
merito, con l'osservanza; a parita© di punti, delle preferenze previste
dal presente articolo.
La graduatoria del vincitore sara© successivamente affissa all'albo
dell'ufficio del personale tecnico amministrativo. Di tale affissione
sara© data comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dalla cui data decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
sopracitata affissione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso e© stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
Non si da© luogo a dichiarazioni di idoneita© al concorso.
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Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilita© ; spetta altres|© al dipendente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute.
Art. 12.
Rinvio circa le modalita© di espletamento del concorso
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechë
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e nel regolamento di esecuzione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchë nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, e ai sensi del regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilita© del personale tecnico amministratvo e bibliotecario dell'ateneo.
Art. 13.
Responsabile deI procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando e© il responsabile della Divisione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, Antonella
Pellegrino - Via Ostiense n. 159 - 00154 Roma (tel. 06-57067462,
fax 06-57067452).

Art. 9.
Assunzione in servizio
Art. 14.
Il candidato dichiarato vincitore sara© invitato, a mezzo raccoTrattamento dei dati personali
mandata con ricevuta di ritorno, a stipulare in conformita© a quanto
Ai
sensi
dell'art.
10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
previsto dal C.C.N.L. vigente, il contratto di lavoro individuale a
tempo indeterminato per l'assunzione in prova. Il vincitore dovra© n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti
inoltre assumere servizio in via provvisoria entro dieci giorni dalla dai candidati saranno raccolti presso l'Universita© degli studi di Roma
Tre e trattati per le finalita© di gestione della procedura di valutazione
sottoscrizione del contratto.
comparativa e dell'evenutale procedimento di assunzione in servizio.
Art. 10.
Roma, 29 ottobre 2002
Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
Il direttore amministrativo:
Il vincitore assunto in servizio in prova, ai fini dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sara© invitato a presentare
öööööö
a questa Universita© , entro il primo mese di servizio, la documentazione prevista nell'allegato 2 del presente bando.
1
I candidati invalidi dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19,
secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione
Schema di domanda
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la natura e il grado della sua invalidita© o mutilazione, non puo© essere
Al magnifico rettore dell'Univerdi pregiudizio alla salute ed incolumita© dei compagni di lavoro o alla
sita© degli studi Roma Tre - Divisicurezza degli impianti.
sione personale tecnico ammiL'amministrazione ha la facolta© di sottoporre a visita medica di
nistrativo - Via Ostiense, 159 controllo i vincitori di concorso.
00154
Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per la parIl
sottoscritto
chiede
di
essere
ammesso
al concorso pubblico, per
tecipazione ad altri concorsi.
esami, ad un posto di categoria C, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento
Art. 11.
di fisica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 dell'8 novembre 2002.
Applicazione del C.C.N.L.
A tal fine, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del decreto
del
Presidente
Il vincitore sara© assunto in prova nella categoria C, posizione penali dichiara: della Repubblica n. 445/2000, in materia di norme
economica 1, area tecnica - tecnico scientifica ed elaborazione dati, nome .....................................................................................................
di cui al C.C.N.L. vigente. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi cognome ................................................................................................
e non puo© essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
1. di essere nat ............................................... il ......................
Decorsa la meta© del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti puo© recedere dal rapporto in a ...........................................................................................................;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso në di indennita© sostitu...............................................................................................................;
tiva del preavviso.
Basilicata

Allegato

Roma
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3. di essere iscritt ..... nelle liste elettorali del comune di .........
................................ (se non iscritto/a indicare i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste);
4. di non aver riportato condanne penali (in caso contrario
indicare le eventuali condanne penali riportate), në di avere procedimenti penali pendenti;
5. di essere in possesso del diploma di laurea in ......................
rilasciato da .......................................... in data ...............................;
6. Per i titoli stranieri: equipollente al seguente titolo di studio
italiano .................................................................................................;
7. di conoscere la lingua inglese
Solamente per i cittadini dell'Unione europea:
a) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; ovvero specificare i motivi in caso negativo ...........................;
b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; ............
8. di essere nella seguente posizione regolare rispetto agli
obblighi militari: ..................................................................................;
9. di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare i servizi prestati nella pubblica amministrazione e
gli eventuali motivi di risoluzione) .......................................................
...............................................................................................................;
10. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
11. di non essere/essere portatore di handicap(1) e di avere/non
avere la necessita© del seguente ausilio o di tempi aggiuntivi ...............
...............................................................................................................;
12. di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi
della legge 68/1999: .............................................................................;
13. di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi
del decreto legislativo n. 215/2001: .....................................................;
14. di possedere i seguenti titoli di preferenza a parita© di
merito:
...............................................................................................................;
15. di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
16. che le comunicazioni relative al concorso devono essere
inviate al seguente indirizzo e numero di telefono: .............................
...............................................................................................................;
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai
sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Data ...................................
Firma ................................. (2)

8) di non avere riportato condanne penali;
9) di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze dello Stato,
delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, ovvero di
essere dipendente presso pubbliche amministrazioni come da dichiarazione allegata.
10) (solo per i cittadini stranieri) di aver adeguata conoscenza
della lingua italiana.
Certificato medico in originale
In bollo rilasciato da un medico militare o autorita© sanitaria
della A.S.L. da cui risulti che il vincitore e© fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha concorso ed e© esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio.
Il//La sottoscritto/a e© consapevole delle sanzioni penali stabilite
dalla legge per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci (4 gennaio 1968, n. 15, art. 26).
L'Universita© effettuera© controlli a tappeto o a campione sulla
veridicita© delle dichiarazioni rese, (decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/98, art. 11, comma 1).
Autorizzo al trattamento dei dati personali nel rispetto della
legge n. 675/1996, l'Universita© di Roma Tre.
Roma .................................
Firma (leggibile)
......................................
il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

öööööö

DI ROMA

Allegato

2

Il/la sottoscritto/a
cognome .......................................... nome ..........................................
nato/a ................................................ prov. ........ in data ..................
e residente in .........................................................................................
via/piazza ............................................................................. domicilio
via/piazza ...................................... n. ........ cap. ................ prov. .....
(da allegare fotocopia documento di identita© )
Dichiara(3)
1) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...................;
2) conseguito presso ......................................................................
citta© .......................... cap. ..................;
3) Via/Piazza ..................................................................... n. .....;
4) di godere dei diritti politici;
5) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ................;
7) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari ........................................................................................................;

Avvertenza:

öööö
(1)Specificare il tipo di handicap posseduto.
(2)La firma e© obbligatoria pena la nullita© della domanda.
(3)Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/98 ûOltre a casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15 (3), ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e gestori pubblici servizi
sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualita© personali.
02E08456

é ûCAMPUS BIO-MEDICOý
UNIVERSITA

Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative

a

posti

di

professore

e

ricercatore

universitario,

presso varie facolta© .

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di Roma;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante le norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita© di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo
e dei ricercatori;
Visti i decreti rettorali n. 399, 400 e 401 del 5 luglio 2002, (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 55 del 12 luglio 2002), con i quali sono state indette le
procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di
professore e ricercatore universitario, presso le facolta© dell'Universita©
ûCampus Bio-Medicoý di Roma;
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Viste le delibere degli organi accademici dell'Universita© , con le
prof. Roberto Balbinot associato presso la facolta© di scienze
quali sono stati designati i membri interni delle commissioni giudica- matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Bologna.
trici delle suddette valutazioni;
Visto il decreto rettorale n. 418 del 9 ottobre 2002, concernente
Ricercatori
l'indizione delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa relative al reclutaSettore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica
mento dei professori e dei ricercatori universitari della III sessione
2002;
Componente designato:
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei comprof. Salvatore Nicosia, ordinario presso la facolta© di ingegneponenti le commissioni giudicatrici;
ria dell'Universita© di Roma ûTor Vergataý.
Componenti eletti:
Decreta:
prof. Domenico Salimbeni, associato presso la facolta© di ingeArt. 1.
gneria dell'Universita© degli studi di Cagliari;
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici delle procedott. Francesco Marinelli, ricercatore presso la facolta© di ingedure di valutazione comparativa a posti di professore e di ricercatore gneria dell'Universita© di Roma ûTor Vergataý.
universitario, bandite dalle facolta© di questo Ateneo, per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari:
Art. 2.
Al presente decreto, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, viene data
Prima fascia
diffusione con affissione all'albo dell'Ateneo e inserimento nell'appoSettore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue
sito sito Internet (http://www.unicampus.it/facolta/concorsi/).
Componente designato:
Art. 3.
prof. Franco Mandelli, ordinario presso la facolta© di medicina
e chirurgia dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti le comComponenti eletti:
giudicatrici da parte dei candidati devono essere presentate
prof Marco Gobbi, ordinario presso la facolta© di medicina e missioni
al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubchirurgia dell'Universita© degli studi di Genova;
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del preprof. Giuseppe Leone, ordinario presso la facolta© di medicina sente decreto. Se la causa di ricusazione e© sopravvenuta, purchë antee chirurgia dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
riore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre
prof.ssa Anna Teresa Maiolo, ordinario presso la facolta© di dalla sua insorgenza.
medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Milano;
Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo© essere dedotto come
prof. Rosario Giustolisi, ordinario presso la facolta© di medi- causa di successiva ricusazione.
cina e Chirurgia dell'Universita© degli studi di Catania.
Roma, 31 ottobre 2002
Settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale
Il rettore:
Componente designato:
prof. Aurelio Picciocchi, ordinario presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore.
Componenti eletti:
prof. Gennaro Nuzzo, ordinario presso la facolta© di medicina
e chirurgia dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
é
LUISS - LIBERA UNIVERSITA
prof. Mario Latteri, ordinario presso la facolta© di medicina e INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
chirurgia dell'Universita© degli studi di Palermo;
ûGUIDO CARLIý DI ROMA
prof. Antonio Del Gaudio, ordinario presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Bologna;
prof. Bruno Salerni, ordinario presso la facolta© di medicina e
chirurgia dell'Universita© degli studi di Brescia.
Facolta© di medicina e chirurgia

Lorenzelli

02E08544

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Facolta© di ingegneria

Seconda fascia
Settore scientifico-disciplinare FIS/02
Fisica teorica, modelli e metodi matematici
Componente designato:
prof. Remo Ruffini, ordinario presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma.
Componenti eletti:
prof. Kenichi Konishi, ordinario presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Pisa;
prof. Ferdinando Gliozzi, ordinario presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di
Torino;
prof. Galileo Violini, associato presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi della
Calabria;

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66 e 93 del testo unico
sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale
5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del Regolamento Luiss
Guido Carli concernente il trasferimento dei professori universitari
di ruolo e dei ricercatori e la mobilita© degli stessi all'interno dell'Universita© , emanato con decreto rettorale n. 13 del 14 aprile 1999, si
comunica che presso la facolta© di economia della Luiss Libera universita© internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma, e© vacante
il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia,
per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facolta© intende provvedere mediante trasferimento:
Facoltaé di economia - I fascia

Un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto
commerciale.
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In conformita© con il regolamento concernente il trasferimento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilita© degli
stessi all'interno dell'universita© Luiss Guido Carli, e© necessario che
gli aspiranti:
alleghino alla domanda un proprio curriculum scientifico professionale, un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda e le
proprie pubblicazioni e lavori utili;
facciano pervenire le domande di trasferimento alla Presidenza della facolta© di Economia entro e non oltre trenta giorni dalla
pubblicazione del bando di vacanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Si informa che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento Luiss Guido
Carli sopra richiamato, la valutazione comparativa dei candidati che
hanno presentato domanda sara© espletata secondo i seguenti criteri
generali, che si determinano in via preventiva ed astratta:
a) il consiglio di facolta© valutera© la personalita© scientifica del
candidato con riferimento al suo curriculum scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni (monografie, saggi ed altri
lavori) presentati;
b) la produzione scientifica sara© valutata in ragione sia dell'originalita© dei risultati raggiunti sia con riferimento al rigore metodologico espresso, sia avendo riguardo all'inerenza della stessa produzione al settore scientifico-disciplinare per il quale e© bandito il concorso. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuita© temporale della produzione scientifica del candidato. Nei lavori
in collaborazione tra piu© autori si dovra© valutare esclusivamente l'apporto individuale del candidato, se chiaramente distinto e riconoscibile;
c) altri criteri di valutazione sono costituiti da:
l'attivita© didattica svolta in corsi ufficiali nelle Universita© ,
con particolare rilievo per quella svolta nell'Universita© Luiss Guido
Carli;
l'attivita© di organizzazione e di coordinamento di gruppi di
ricerca svolta dal candidato;
il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di
formazione dell'Universita© .
02E08570
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
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Vista la delibera del 14 ottobre 1999, con la quale il consiglio di
amministrazione ha disposto, a carico dei partecipanti, l'obbligo di
effettuare un versamento di e 7,75 per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il C.C.N.L. - comparto Universita© , stipulato in data 9 agosto 2000, ed in particolare l'art. 55, comma 5, con il quale si dispone
che l'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica
iniziale, e l'art. 74, comma 1, con il quale sono state disposte la soppressione delle qualifiche funzionali e la contestuale definizione delle
categorie previste dal nuovo sistema di classificazione;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato di
personale tecnico ed amministrativo dell'Universita© degli studi di
Salerno, emanato con decreto rettorale 13 settembre 2001, n. 4860;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il D.D. 30 gennaio 2002, n. 365, con il quale e© stato determinato l'organico dei posti di personale tecnico e amministrativo e
dei collaboratori ed esperti linguistici, di questa Universita© , gia© assegnato alla data del 31 dicembre 2001;
Visto il D.D. 31 luglio 2002, n. 3851, con il quale il dott. Marco
Marsella, categoria D, posizione economica D/1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il D.I.I.M.A
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno
orario a tempo parziale (18 ore settimanali), e© cessato dal servizio a
seguito di dimissioni, a decorrere dal 28 giugno 2002;
Vista la nota del 16 settembre 2002, prot. n. 1078 con la quale il
direttore del suddetto dipartimento ha chiesto la copertura del posto
di categoria D, posizione economica D/1 - Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, lasciato libero dal dott. Marsella, ed
ha indicato le prove d'esame da effettuare per l'espletamento del concorso stesso;
Considerato che nel suddetto organico e© disponibile un posto di
categoria D, posizione economica D/1, dell'area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e regime di impegno orario a tempo parziale (18 ore
settimanali);
Attesa la necessita© di avviare le procedure concorsuali per la
copertura del suddetto posto di categoria D, posizione economica
D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno orario a
tempo parziale (18 ore settimanali) da destinare al dipartimento di
ingegneria dell'informazione e di matematica applicata;

categoria D, posizione economica D/1 - area tecnica, tec-

Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
un posto di categoria D, posizione economica D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con orario a tempo parziale
Visto l'art. 63 dello statuto;
(18 ore settimanali) da destinare al dipartimento di ingegneria dell'inVista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
formazione e di matematica applicata dell'Universita© degli studi di
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Salerno.
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Eé garantita la pari opportunita© fra uomini e donne per l'accesso
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, al lavoro ed il trattamento economico.
n. 352;
Art. 2.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Requisiti generali di ammissione
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
n. 487 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
requisiti:
Repubblica n. 693/1996;
a) titolo di studio: laurea in ingegneria o in matematica o in
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
o in informatica. Ai sensi del terzo comma dell'art. 84 della
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificata ed inte- fisica
legge n. 312/1980, puo© inoltre partecipare al concorso il personale
grata dalla legge n. 191/1998;
tecnico-amministrativo delle Universita© e degli Istituti di istruzione
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
universitaria inquadrato nella categoria C (o ex qualifiche ivi conVisto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed, in partico- fluite: sesta e settima) dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaboralare, l'art. 16;
zione dati, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipennico-scientifica ed elaborazione dati con orario a tempo par-

ziale (18 ore settimanali) da destinare al dipartimento di
ingegneria dell'informazione e di matematica applicata.
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dentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, e comunque in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro della Comunita© economica europea;
c) godimento dei diritti politici e civili;
d) l'elettorato attivo;
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
f) idoneita© fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
g) assolvimento degli obblighi di leva militare;
h) non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita©
non sanabile;
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza
o di provenienza;
di essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera© l'esclusione dal concorso che puo© essere disposta, in ogni momento, con
provvedimento motivato dal direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 693/1996.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, possono essere presentate direttamente o spedite, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita© degli studi di
Salerno - ripartizione II risorse umane, ufficio personale tecnico ed
amministrativo, via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno),
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte
in tempo utile purchë vengano consegnate o spedite entro il termine
suindicato.
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
In caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata dall'ufficio personale tecnico e amministrativo. A tal fine, si precisa
che, sempre entro il predetto termine, la consegna personale della
domanda presso il suddetto ufficio potra© essere effettuata dalle ore 9
alle ore 13 di ciascun giorno lavorativo, nonchë dalle ore 15 alle ore
17 dei giorni di luned|© e mercoled|© non festivi.
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Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita© , a pena di esclusione:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso del titolo di studio conformemente a quanto
previsto dal precedente art. 2, lettera a);
d) il possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
e) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; un caso contrario indicare le condanne
riportate, la data della sentenza e l'Autorita© giudiziaria che l'ha
emessa, anche se e© stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere sempre indicati,
qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; i cittadini
italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in
posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
i) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto d'impiego;
k) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile;
l) il possesso, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente
bando, di eventuali titoli, di preferenza e di precedenza posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso;
m) i cittadini degli Stati membri della Unione europea devono
dichiarare, altres|©, di godere dei diritti civili politici anche nello Stato
di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il candidato e© , altres|©, tenuto a indicare il recapito presso il quale
desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative al
concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
n. 104/1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonchë l'eventuale necessita©
di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d'esame specificate
nel successivo art. 6 del presente bando.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita© ,
tutte le dichiarazioni suindicate. L'omissione di una sola di esse determina l'invalidita© della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante
dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.
La domanda dovra© essere firmata dal concorrente a pena di
esclusione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997, non e© piu©
richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda.
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Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a
pena di esclusione dal concorso, copia del versamento di e 7,75, da
effettuarsi sul conto corrente postale n. 15593833 intestato a ûUniversita© degli studi di Salerno - servizio tesoreria - Fiscianoý, quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento
del concorso.
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Art. 6.
Prove d'esame
Le prove d'esame, riportate nell'allegato A al presente bando che
ne costituisce parte integrante, consistono in due prove scritte, di cui
una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.
I candidati, durante l'espletamento delle prove scritte, non possono consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ma solo dizionari e testi di legge non commentati se autorizzati dalla commissione esaminatrice.
Il diario delle prove scritte sara© notificato ai candidati almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, secondo
quanto espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, sostituito dall'art. 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara© data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
La predetta comunicazione conterra© anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato in ciascuna delle due prove scritte.
La prova orale, che si svolgera© nel rispetto delle modalita© previste dall'art. 6, commi 4 e 5, del succitato decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, si intende superata se il candidato ottiene
una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita© :
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e© pubblico dipendente;
c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita© o patente.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© di cui
all'art. 4 della legge n. 15/1968, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia.
Hanno diritto alla preferenza, a parita© di merito:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito a termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli, la precedenza e© determinata dal
numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1991, come
modificato dall'art. 2 della legge n. 191/1998, se due o piu© candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, lo stesso punteggio, e© preferito il candidato piu©
giovane d'eta© .
Dai suddetti documenti dovra© , inoltre, risultare che il requisito
specificato era posseduto alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

Art. 7.
Titoli di preferenza e di precedenza
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire, di propria iniziativa, al direttore amministrativo dell'Universita© degli studi di Salerno - ripartizione II, ufficio personale tecnico ed amministrativo, via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano
(Salerno), entro il termine perentorio di quindici giorni dall'espletamento della prova medesima, i documenti, in originale o in copia
autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza, valutabili a parita© di merito e a parita© di titoli.

Art. 8.
Graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice
redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla
somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto
ottenuto in quella orale.
Ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito
saranno altres|© valutati, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente bando, i titoli di preferenza e/o di precedenza.

Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sara© costituita in conformita© a
quanto disposto dall'art. 15 del regolamento per le assunzioni a
tempo indeterminato di personale tecnico ed amministrativo
dell'Universita© degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale
13 settembre 2001, n. 4860.
Alla commissione potra© essere aggregato un altro componente
per l'espletamento della prova di lingua inglese.
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Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati gli atti concorsuali, nonchë la graduatoria finale di merito, e
dichiarato il vincitore del concorso.
La graduatoria finale sara© pubblicata mediante affissione nell'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Salerno, presso la sede
del rettorato.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria resta efficace per un termine di ventiquattro mesi
dalla data della predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di
posti che dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente
disponibili.
Art. 9.
Presentazione dei documenti di rito
Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito sara©
invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a stipulare, in conformita© a quanto previsto dal C.C.N.L. - Comparto Universita© , un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il vincitore e© tenuto a presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di stipulazione del succitato contratto di
lavoro, i sottoelencati documenti:
1) certificato medico (in bollo) di idoneita© fisica al lavoro rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un
ufficiale sanitario e attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita© fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul
rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo
la salute pubblica. Per coloro che hanno menomazioni fisiche e©
richiesta, altres|©, una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita© , non e© di pregiudizio alla salute ed alla incolumita© dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;
2) fotografia recente.
All'atto della stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore del concorso dovra© rendere, altres|©, su apposito modello predisposto dall'ufficio personale tecnico amministrativo, una dichiarazione sostitutiva su fatti e qualita© personali ai sensi della legge
n. 15/1968, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e, inoltre,
dovra© sottoscrivere una dichiarazione, sotto la propria responsabilita© ,
salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 8, del C.C.N.L. - comparto
Universita© , stipulato in data 9 agosto 2000, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilita© richiamate nell'art. 53 decreto legislativo
n. 165/2001.
Per i portatori di handicap si procedera© ai sensi dell'art. 4 della
legge n. 104/1992.
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Decorsa la meta© di tale periodo, ciascuna delle parti puo© , in
qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso
në di indennita© sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente
motivato, produce i suoi effetti dal momento dell'avvenuta notifica
alla controparte.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilita© e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non
godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita© dal
giorno dell'assunzione.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge n. 675/1996, l'Universita© degli studi di
Salerno si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalita© connesse al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il responsabile, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e dall'art. 2, comma 11, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di ogni adempimento inerente al
presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della
commissione giudicatrice e© il capo dell'ufficio personale tecnico
amministrativo dell'Universita© degli studi di Salerno.
Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato di personale tecnico ed amministrativo dell'Universita© degli studi
di Salerno, nonchë a quelle vigenti in materia di concorsi pubblici.
Fisciano, 18 ottobre 2002
Il direttore amministrativo:

Ricciardi

öööööö

Art. 10.
A
Nomina e periodo di prova
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA
DI UN POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOCon la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeMICA D/1 - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA
terminato il vincitore del concorso, che risultera© in possesso di tutti i
ED ELABORAZIONE DATI, DA DESTINARE AL DIPARrequisiti prescritti, sara© inquadrato nella categoria D, posizione ecoTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E
nomica D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
DI MATEMATICA APPLICATA DELL'UNIVERSITAé
con diritto al trattamento economico previsto dalle norme in vigore.
DEGLI STUDI DI SALERNO.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giu- Prima prova scritta.
stificati motivi di impedimento.
a risposta sintetica, da trattare in un tempo predetermiIn tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva nato,Quesiti
sui
seguenti
argomenti:
di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
problemi e strumenti di ricerca operativa;
Il periodo di prova, che non puo© essere rinnovato o prorogato alla
problemi e strumenti di programmazione Java;
scadenza, ha la durata di tre mesi. Ai fini del compimento di tale periodo,
si terra© conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato.
problemi connessi al package Mathematica.
Allegato
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Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico.
Quesiti a risposta sintetica, da trattare in un tempo predeterminato, sui seguenti argomenti:
problemi di programmazione avanzata con strumenti O.O.;
problemi e strumenti di ottimizzazione e simulazione;
problemi e strumenti di didattica assistita da computer.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda copia del versamento di e 7,75 effettuato sul conto corrente postale n. 15593833
intestato a ûUniversita© degli studi di Salerno - servizio tesoreria Fiscianoý.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento manuale/informatizzato dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
Data, .................................
Prova orale.
Firma
Materie oggetto delle prove scritte, sulla normativa e le modalita©
....................................
di programmi e progetti di ricerca e formazione europei, nazionali e
regionali nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle applica- öööö
zioni della matematica e nozioni di legislazione universitaria. La
prova sara© , altres|©, integrata da un colloquio tendente ad accertare
(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
la conoscenza della lingua inglese.
liste elettorali, indicarne i motivi.
(2) Indicare la data del provvedimento e l'Autorita© giudiziaria
öööö
che l'ha emesso, nonchë i provvedimenti penali eventualmente pendenti.
(3) N.B.: La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
B
(4) N.B.: La dichiarazione deve essere resa anche in assenza di
rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni.
Schema di domanda
(da redigere in carta semplice)
Al direttore amministrativo
dell'Universita© degli studi di
Salerno - Ripartizione II ûrisorse
umaneý - ufficio personale tecé DI SASSARI
UNIVERSITA
nico ed amministrativo - via
Ponte don Melillo - 84084
Allegato

02E08440

Fisciano (Salerno)

Il/La sottoscritto/a ...................................................................
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per
esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D/1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno orario a tempo
pieno, presso il dipartimento di ingegneria dell'informazione e di
matematica applicata dell'Universita© degli studi di Salerno.
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilita© , a pena di esclusione:
a) e© nat... a ................................... il .................................. ;
b) codice fiscale ................................................................... ;
c) e© cittadin... italian...;
d) e© iscritt... nelle liste elettorali del comune di ................ (1);
e) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le
seguenti condanne penali, da indicarsi anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e di non avere procedimenti penali in corso (2);
f) e© in possesso del seguente diploma di laurea .....................
conseguita presso l'Universita© di ......... nell'anno accademico..........;
g) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e©
la seguente: ...................................................................................... ;
h) di non aver prestato servizi presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver i seguenti servizi presso .............................. (3);
i) non e© stat... (ovvero e© stat... ) destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione, në e© stat.... (ovvero:
e© stat...) dichiarat... decadut... da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile (4);
j) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
k) di essere in possesso dei seguenti titoli, di preferenza o di
precedenza ....................................................................................... ;
l) di eleggere, per le comunicazioni relative al presente concorso, preciso recapito al seguente indirizzo:
via................................................................. n. ......, c.a.p. ..............
citta© ............................................. tel. ............................................ .

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca - XVIII ciclo

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Sassari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, il quale prevede
che le universita© con proprio regolamento, disciplinino la materia
dei corsi di dottorato;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca di questo
Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 102 del 20 luglio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso l'Universita© di Sassari avanzate dalle
strutture preposte all'attivita© di ricerca;
Vista la delibera del senato accademico del 24 settembre 2002,
con cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
del XVIII ciclo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 25 settembre 2002, con cui e© stato determinato il numero e la copertura finanziaria delle borse di studio;
Visto il giudizio positivo espresso dal nucleo di valutazione
interna;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
Presso l'Universita© degli studi di Sassari e© istituito il XVIII ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati. Per ciascun dottorato
viene indicata la durata legale, il numero dei posti messi a concorso
e il numero delle borse di studio nonchë la data, l'ora e il luogo ove
si svolgera© la prova concorsuale.
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Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea ovvero di titolo
equipollente conseguito presso universita© straniere.
I cittadini stranieri, in possesso del titolo che non sia gia© stato
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita© italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato gia© dichiarato equipollente ad una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione coloro i quali
abbiano conseguito il diploma di laurea entro la scadenza del bando.
Art. 3.
Cittadini stranieri extracomunitari
Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e© consentito
l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da
parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite della meta© dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita© per difetto.
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L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso në per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e
precisione, il candidato deve indicare sotto la propria responsabilita© ,
pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita e la
residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
d) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della commissione giudicatrice (solo per i cittadini extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali);
e) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di studio, previo superamento delle prove concorsuali (solo per i titolari
di assegno di ricerca);
f) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini comunitari e extracomunitari);
g) la laurea posseduta (conseguita non oltre il 18 novembre
2002), nonche© la data e l'Universita© presso cui e© stata conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita© straniera, nonche© la data del decreto rettorale con il quale e© stata dichiarata l'equipollenza stessa;
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
i) le lingue straniere conosciute;
j) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice
di avviamento postale e il numero telefonico) con espressa menzione
dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione dello
stesso. Possibilmente per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta quale domicilio.
I cittadini italiani e stranieri, in possesso del titolo conseguito
all'estero non ancora riconosciuto equipollente, devono esplicitamente richiederne l'equipollenza, secondo quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2.
Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali
devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum.

Art. 4.
Domande di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato (allegato 1) al presente bando,
deve essere diretta al rettore dell'Universita© degli studi di Sassari e
inviata, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento
all'indirizzo - Universita© degli studi di Sassari, piazza Universita©
n. 21 - 07100 Sassari, oppure presentata direttamente all'ufficio protocollo, piazza Universita© n. 21 - Sassari, entro il termine perentorio
del 18 novembre 2002.
Le domande dovranno pervenire entro il termine su indicato in
Art. 5.
quanto gli uffici, per motivi organizzativi, dovranno conoscere alla
data di scadenza delle domande, il numero dei partecipanti ai conProve
d'esame
corsi di ammissione ed avviare quindi le procedure concorsuali.
Non saranno ammessi alla prova scritta gli aspiranti le cui
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta ed
domande dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza in un colloquio. Il candidato dovra© inoltre dimostrare la buona conodel 18 novembre 2002.
scenza di almeno una lingua straniera.
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Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di
una o piu© lingue straniere.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra© luogo, e© indicato
all'interno del presente bando di concorso e pertanto non verra© data
comunicazione scritta ai candidati.
La convocazione per la prova orale avverra© in sede di svolgimento della prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Art. 6.
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita© al regolamento di Ateneo.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta© o
dipartimento presso cui si e© svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 7.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso
per ogni corso di dottorato.
In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi
diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria,
purchë non sia trascorso un mese dall'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
dovra© esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi di
dottorato anche in sovrannumero previo superamento delle prove
concorsuali.
Art. 8.
Domanda di iscrizione
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria di
merito di cui al precedente articolo devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine
perentorio di giorni cinque, che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda di iscrizione
al corso di dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito
modello predisposto dall'amministrazione universitaria, corredata
dai seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita© , debitamente firmata;
autocertificazione relativa al possesso della cittadinanza;
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autocertificazione relativa al possesso del diploma di laurea*;
iscrizione INPS (solo per i beneficiari di borsa di studio).
Il pagamento della tassa di iscrizione (comprensivo dell'assicurazione prevista) dovra© essere effettuato presso il Banco di Sardegna
successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione al
dottorato.
La suddetta domanda dovra© inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e,
in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima
dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia© usufruito in precedenza di altra
borsa per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita© didattiche
presso l'Universita© , nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita© previste dal regolamento di
Ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento
in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del corso
e per tutta la sua durata;
f) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita© esterne, occasionali e di breve durata, a darne comunicazione all'amministrazione
universitaria, affinchë il collegio dei docenti si esprima circa la compatibilita© o meno tra la frequenza del corso di dottorato e gli impegni
derivanti dalle suddette attivita© , che non devono in alcun modo porsi
in conflitto con l'attivita© svolta per il dottorato;
g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita© di
ricerca del dottorato;
h) i portatori di handicap con invalidita© pari o superiore al
66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento
contributivo.
Art. 9.
Frequenza ai corsi
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dovranno impegnarsi a
frequentare a tempo pieno presso la sede amministrativa del corso,
secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno, gli stessi, avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita© e le ricerche svolte
al collegio dei docenti, che ne curera© la conservazione e che, previa
valutazione della assiduita© e dell'operosita© dimostrata dall'iscritto al
corso, proporra© al rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del
dottorato di ricerca.
Il titolo di dottore di ricerca verra© conferito a conclusione del
corso a chi avra© conseguito risultati di rilevante valore scientifico
documentati da una dissertazione scritta e accertati da una apposita
commissione.
Art. 10.
Rinunce o decadenze
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati rinunciatari
e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci, oltre le
responsabilita© penali, saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti
saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria
degli idonei.
öööö
* Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione, delle dichiarazioni rese, puo© essere esibita copia
del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla circolare del
Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.
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Qualora a seguito di rinuncia o decadenza degli aventi diritto
Art. 13.
alla borsa di studio subentrino altri candidati al beneficio della
Norme di riferimento
stessa, secondo l'ordine di graduatoria, purchë non sia trascorso un
mese dall'inizio del corso, l'amministrazione universitaria provvedera©
non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alla restituzione, ai nuovi beneficiari della borsa, della prima rata all'art.Per4 quanto
della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale
del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi gia© versata.
30 aprile 1999 - Regolamento in materia di dottorato di ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, al decreto
rettorale n. 102/spec. del 20 luglio 1999 con il quale e© stato emanato
Art. 11.
il regolamento in materia del dottorato di ricerca dell'Universita© degli
studi di Sassari integrato dalla delibera del senato accademico del
Borse di studio
1 giugno 2000 emanato con decreto rettorale n. 122/spec. del 6 giu2000, e modificato dalla delibera del senato accademico del 1 e
Le borse di studio, il cui numero e© indicato per ciascun corso di gno
luglio 2002 e dal consiglio di amministrazione del 2 e 23 luglio
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione 25
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive 2002.Il presente bando vale come avviso di convocazione per la prova
graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per scritta.
un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni.
Sassari, 17 ottobre 2002
A parita© di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Il rettore:
Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni, di cui alla normativa tasse di questo Ateneo per l'anno accademico 2001/2002.
La durata delle borse di studio e© pari all'intera durata del corso;
le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo
motivata delibera del collegio dei docenti oppure il verificarsi di
situazioni che invalidino il diritto.
é DI TERAMO
UNIVERSITA
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita© di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali
IL RETTORE
periodi non possono in alcun caso superare la meta© della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini dell'incremento di cui
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
sopra deve essere diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve n. 382,
e successive modificazioni;
essere corredata da attestazione che l'attivita© per la quale si chiede
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
la mobilita© del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato con cadenza
non superiore al bimestre, con successiva verifica della frequenza
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
attraverso attestazione rilasciata dal coordinatore del corso, da far
Visto il decreto rettorale 21 dicembre 1998, n. 257, recante la
pervenire all'amministrazione universitaria entro il giorno 10 del disciplina
delle procedure di esame e di conferimento del titolo di
mese di scadenza della rata.
dottore di ricerca;
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo delVisto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante il
l'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di fre- regolamento
in materia di dottorato di ricerca;
quenza, questa verra© cumulata con le rate successive.
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dotto- norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
rato, non puo© chiedere di fruirne una seconda volta.
Visto il verbale relativo alla seduta del 24 novembre 1999, nella
quale il consiglio di amministrazione ha deliberato l'importo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
Art. 12.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
Tasse di frequenza
9 aprile 2001;
Visto il decreto rettorale 31 luglio 2001 n. 151 con il quale e© stato
Le tasse per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato sono emanato il regolamento didattico di Ateneo;
state stabilite dal senato accademico e dal consiglio di amministrala relazione del nucleo di valutazione interna del 17 luglio
zione di questo Ateneo, rispettivamente in data 21 novembre 2001 e 2002Vista
relativa alla verifica dei requisiti di idoneita© previsti dal decreto
29 novembre 2001.
ministeriale n 224/1999;
I dottorandi sono tenuti al versamento di un contributo per l'acViste le delibere del senato accademico del 24 settembre 2002 e
cesso e la frequenza ai corsi di dottorato, comprensivo del premio del consiglio
amministrazione del 10 ottobre 2002 relative all'apassicurativo, che verra© comunicato al momento della chiamata dei provazione deidi corsi
di dottorato di ricerca per l'a.a. 2002/2003;
vincitori.
I dottorandi titolari di borsa di studio conferita dall'Universita©
Decreta:
di Sassari, su trasferimenti ministeriali, sono esonerati dal pagamento
Art. 1.
delle tasse per l'accesso e la frequenza ai corsi (art. 10, comma C,
regolamento dottorato di ricerca), ma sono tenuti al pagamento del
Eé istituito il XVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca di
premio assicurativo.
seguito elencati, aventi sede amministrativa, presso l'Universita© di
Sono esonerati, altres|©, dal pagamento delle tasse i portatori di Teramo, per l'ammissione ai quali e© indetto concorso pubblico, per
esami.
handicap con invalidita© pari o superiore al 66%.
Maida

02E08356

Concorso pubblico per l'ammissione al XVIII ciclo

dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa
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Il numero delle borse di studio potra© essere aumentato a seguito
di convenzioni stipulate successivamente all'emanazione del presente
bando; in tal caso l'assegnazione verra© effettuata utilizzando la graduatoria di merito.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza
limitazioni di eta© e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso
di diploma di laurea vecchio ordinamento o di laurea specialistica,
ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita© accademiche, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita© .
Qualora il titolo non sia gia© stato riconosciuto, sara© il collegio
dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale il candidato presenta
domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione
al corso. I candidati dovranno farne espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita© italiane.
Possono, inoltre, presentare domanda coloro che conseguiranno
la laurea vecchio ordinamento o specialistica entro il 31 dicembre
2002.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento dei
requisiti previsti nel bando.
Art. 3.
Esame di ammissione
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra© , inoltre, dimostrare la
buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra le seguenti:
inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Le prove d'esame sono tese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica nel settore scientifico-disciplinare o nei
settori scientifico-disciplinari attinenti al dottorato per il quale si
concorre.
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Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
Per partecipare al concorso di cui all'art. 1 del presente bando,
l'aspirante candidato compila il modulo della domanda, redatta inderogabilmente in conformita© al fac-simile allegato al presente bando
(di cui fa parte integrante) con tutti gli elementi richiesti.
La mancanza di uno qualsiasi degli elementi richiesti nel modulo
non e© sanabile e comporta l'esclusione della domanda.
Qualora il candidato voglia partecipare a piu© concorsi deve far
pervenire un plico separato per ognuna delle domande.
La domanda, debitamente firmata, dovra© essere presentata o
fatta pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
all'Universita© degli studi di Teramo - ripartizione per la ricerca scientifica - viale F. Crucioli n. 122 - 64100 Teramo, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Sul plico contenente la domanda deve essere riportata la dicitura
ûpubblico concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in.......... codice ..........ý, nonchë il cognome, il nome e l'indirizzo del
candidato.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., fara© fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per eventuali disguidi postali.
Nella domanda di partecipazione l'interessato deve dichiarare
sotto la propria responsabilita© :
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta© , della provincia, del codice di avviamento postale;
d) la cittadinanza posseduta;
e) la laurea posseduta, la data e l'universita© presso cui e© stata
conseguita, ovvero il titolo conseguito presso una universita© straniera, nonchë, in quest'ultimo caso, la data del provvedimento di
riconoscimento dell'autorita© accademica;
f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri);
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
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h) la lingua o le lingue straniere, tra quelle indicate nell'art. 3
del presente bando, per la prova orale;
i) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso oggetto della domanda, nonchë il
recapito telefonico e l'impegno a far conoscere le eventuali successive
variazioni.
Gli aspiranti candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonchë l'eventuale necessita© di tempi
aggiuntivi per sostenere le prove di esame.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Prove di esame
Le prove di esame si svolgeranno presso la sede dell'Universita©
degli studi di Teramo.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra© luogo, sara© comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
La convocazione per la prova orale avverra© a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno venti giorni prima
dello svolgimento della prova stessa.
Per sostenere le suddette prove, i candidati dovranno essere
muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara© formata e
nominata in conformita© alla vigente normativa in materia.
Art. 7.
Svolgimento delle prove
In relazione alle qualita© accertate, la commissione dispone, per
la valutazione di ciascun candidato, di un punteggio complessivo fino
a novanta punti, cos|© ripartito: fino a sessanta punti per la prima
prova e fino a trenta punti per la seconda prova.
Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 18/30 ed abbia in ogni caso dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte.
Espletate le prove di esame, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei voti ottenuti dai candidati nelle
singole prove. A parita© di punteggio, si dara© la preferenza al candidato con minore anzianita© anagrafica.
Il decreto di approvazione degli atti verra© pubblicato nell'albo
del rettorato; di detta pubblicazione sara© dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 8.
Ammissione al corso
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
I candidati ammessi al corso devono presentare, compilati e firmati, a pena decadenza, entro il termine perentorio di giorni dieci a
decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R da parte della ripartizione ricerca dell'esito del concorso, i moduli di autocertificazione
allegati alla suddetta.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra
gli ammessi al corso decade dall'ammissione qualora non esprima la
propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito
del concorso. Subentra, in tal caso, il candidato che segue nella graduatoria.
Il subentro si verifica, altres|©, qualora qualcuno degli ammessi
rinunci entro tre mesi dall'inizio effettivo del corso.
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L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e© di e 774,69, graduato secondo fasce di condizione economica definite in analogia con tasse e contributi studenteschi e cos|© suddiviso:
prima rata e 258,23 da versare all'atto dell'iscrizione;
seconda rata e 516,46.
Dal versamento dei suddetti contributi sono preventivamente
esonerati i fruitori della borsa di studio.
Il dipartimento sede del dottorato provvedera© con autonome
forme di controllo a verificare l'adempimento del pagamento del contributo di frequenza.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al corso di dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero, nel limite della meta© dei posti istituiti con arrotondamento
all'unita© per eccesso.
I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove
d'esame sono ammessi al corso di dottorato, senza borsa di studio,
in soprannumero.
Art. 9.
Borsa di studio
Ai dottorandi, con reddito annuo personale complessivo non
superiore a e 7746,85, verra© conferita, ai sensi e con le modalita© stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio di importo non
inferiore a quello determinato da disposizioni di legge.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una seconda
volta.
Art. 10.
Obblighi dei dottorandi
I partecipanti al dottorato hanno l'obbligo di frequentare il corso
di dottorato e di compiere continuativamente attivita© di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Al termine di ciascun anno accademico, i partecipanti al dottorato avranno l'obbligo di presentare al coordinatore una relazione
dettagliata delle attivita© e delle ricerche svolte, controfirmata dal
docente responsabile.
Art. 11.
Conferimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca verra© conferito a conclusione del
corso a chi avra© conseguito risultati di rilevante valore scientifico
documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una
apposita commissione.
Art. 12.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1., legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai
candidati saranno gestiti presso l'Universita© degli studi di Teramo e
trattati in conformita© alle previsioni normative per le finalita© connesse al conferimento e alla successiva gestione delle attivita© procedurali correlate.
Art. 13.
Il bando relativo al presente concorso sara© pubblicato anche sul
sito internet dell'Universita© di Teramo, www.unite.it
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e© il dott. Paolo Melasecchi - ripartizione per la ricerca scientifica - viale F. Crucioli 122 - 64100 Teramo
(tel. 0861.266254 - fax 0861.266271).
Art. 14.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia.
Teramo, 22 ottobre 2002
Il rettore:

ö 94 ö

Russi

8-11-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n.
Allegato

ö 95 ö

88

8-11-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

02E08355

ö 96 ö

4 Serie speciale - n.

88

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-11-2002

legge 7 agosto 1990, n. 241;

Selezione pubblica, per esami, riservata alle persone disabili di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di cinposti

di

categoria

C,

posizione

economica

88

seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico): nozioni di
diritto amministrativo con particolare riguardo a:

é DI TORINO
UNIVERSITA

que
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C1,

area

amministrativa, codice selezione n. 085.

n. 445;

legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Eé indetta una selezione pubblica, per esami, riservata alle persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura
di cinque posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, presso questa Universita© degli studi.
Requisiti richiesti:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) appartenenza alle categorie delle persone disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68:
persone in eta© lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handacap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita© lavorativa superiore al 45 per cento,
accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita© civile;
persone invalide del lavoro con un grado di invalidita© superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
persone non vedenti o sordomute, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 26 maggio
1970, n. 381, e successive modificazioni;
persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide
per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria
di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Lo stato di invalidita© deve essere comprovato mediante certificazione da allegare alla domanda. Non e© possibile avvalersi dell'autocertificazione (art. 49 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000).
Termine di presentazione delle domande di partecipazione:
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al
presente avviso (allegato A).
Prove di esame.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova
orale sui seguenti argomenti:
prima prova scritta: la prova consistera© nello svolgimento di
un tema, o in una serie di quesiti a risposta multipla, su argomenti
di cultura generale, volti ad accertare la maturita© e la cultura dei candidati;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
nozioni di legislazione universitaria con particolare riguardo a:
statuto dell'universita© degli studi di Torino (decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 del 10 marzo 1999 e successive modificazioni);
personale docente (reclutamento e carriera: decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, legge 3 luglio
1998, n. 210, decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117);
personale tecnico amministrativo (reclutamento e carriera: decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni ed integrazioni);
gestione finanziaria e patrimoniale regolamento di ateneo
per amministrazione, la finanza e la contabilita© , emanato con decreto
rettorale n. 205 del 29 marzo 2001, e successive modificazioni);
riforma degli ordinamenti didattici: autonomia didattica e
innovazione dei corsi di studio a livello universitario e post-universitario (decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509);
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto universita© 1998-2001.
Prova orale.
Vertera© sulle materie oggetto delle prove scritte.
Sara© accertata la conoscenza di una lingua straniera, a scelta del
candidato, tra inglese o francese. Sara© altres|© accertata la conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu©
diffuse (Word/Excel).
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del primo marted|© o del primo venerdi successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di partecipazione, sara© data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove
scritte o la prova preselettiva, o dell'eventuale rinvio delle prove. Il
diario delle prove di esame sara© altres|© reso noto mediante affissione
all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Torino (via Verdi, 8 piano terra) e sul sito internet dell'ateneo all'indirizzo: http://
www.rettorato.unito.it
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Copia integrale del bando di selezione e© disponibile presso l'ufficio relazioni con il pubblico, via S. Ottavio, 19/B - Torino, (dal luned|©
al venerd|© dalle 9 alle 13; il marted|©, mercoled|© e gioved|© anche nel
pomeriggio dalle 14 alle 15,30), nonchë consultabile sul sito internet
all'indirizzo:
http://www.rettorato.unito.it/lavoro/procedure selettive pubbliche/procedure selettive pubbliche. htm
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'U.O. concorsi personale tecnico-amministrativo, scala D, quinto
piano, via Verdi, 8 - Torino, tel. 0116702298/9: dal luned|© al venerdi
dalle 9 alle 11 e il marted|© ed il gioved|© anche nel pomeriggio, dalle
14 alle 15,30, e-mail: concorsi@rettorato.unito.it
Il direttore amministrativo:
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Termine di presentazione delle domande di partecipazione:
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al
presente avviso (allegato A).
Prove di esame.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova
orale sui seguenti argomenti:
prima prova scritta:
conoscenza degli aspetti organizzativi e tecnici per la
gestione di sistemi in ambiente Windows 95/98/NT/Xp e 2000;

Mastrodomenico

02E08170

architettura di reti locali e geografiche;
conoscenze del protocollo TCP/IP;

Selezione pubblica, per esami, riservata alle persone disabili di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di cinque posti di categoria C, posizione economica C1, area tec-

seconda prova scritta:

nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - Codice selezione n. 086.

conoscenza dell'architettura hardware di un personal computer IBM compatibile;

Eé indetta una selezione pubblica, per esami, riservata alle persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura
installazione dei componenti di base e periferici e configuradi cinque posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, zione dei relativi driver;
tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso questa Universita© degli
studi.
conoscenza dei pacchetti di office-automation piu© diffusi;
prova orale:

Requisiti richiesti:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) appartenenza alle categorie delle persona disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68:
persone in eta© lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita© lavorativa superiore al 45 per cento,
accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita© civile;
persone invalide del lavoro con un grado di invalidita© superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(I.N.A.I.L.) in base alle disposizioni vigenti;
persone non vedenti o sordomute, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 26 maggio
1970, n. 381, e successive modificazioni;
persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide
per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria
di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.
Lo stato di invalidita© deve essere comprovato mediante certificazione da allegare alla domanda. Non e© possibile avvalersi dell'autocertificazione (art. 49 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000).

vertera© sulle materie oggetto delle prove scritte.
Sara© accertata la conoscenza della lingua inglese.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di partecipazione, sara© data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove
scritte o la prova preselettiva, o dell'eventuale rinvio delle prove. Il
diario delle prove di esame sara© altres|© reso noto mediante affissione
all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Torino (via Verdi n. 8 piano terra) e sul sito internet dell'ateneo all'indirizzo: http://
www.rettorato.unito.it
Copia integrale del bando di selezione e© disponibile presso l'Ufficio relazioni con il pubblico - via S. Ottavio n. 19/B - Torino - (dal
luned|© al venerd|© dalle 9 alle 13; il marted|©, mercoled|© e gioved|© anche
nel pomeriggio dalle 14 alle 15,30), nonchë consultabile sul sito internet all'indirizzo: http://www.rettorato.unito.it/lavoro/procedure
selettive pubbliche/procedure selettive pubbliche.htm
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'unita© operativa concorsi personale tecnico amministrativo - scala
D, V piano, via Verdi n. 8 - Torino, tel. 0116702298/9: dal luned|© al
venerd|© dalle 9 alle 11 e il marted|© ed il gioved|© anche nel pomeriggio,
dalle 14 alle 15,30, e-mail: concorsi@rettorato.unito.it
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Nomina delle commissioni giudicatrici

POLITECNICO DI TORINO

per le valutazioni comparative per ricercatori universitari

Nomina della commissione giudicatrice
della valutazione comparativa per professore associato

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
390/1998, concernente le modalita© di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l'intesa tra il Ministero dell'Universita© e della ricerca scientifica e tecnologica e la conferenza dei rettori delle Universita© italiane
sottoscritta il 4 marzo 1999, per la definizione degli adempimenti
connessi alla applicazione della predetta legge 210/1998;
Visto il decreto rettorale n. 419 del 2 luglio 2002 con il quale e©
stata indetta la valutazione comparativa ad un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia presso la I facolta© di architettura del Politecnico di Torino;
Visto l'esito degli scrutini.
Decreta:
Art. 1.
Nomina della commissione giudicatrice
Eé nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa professore universitario di ruolo di seconda fascia bandita
dal Politecnico di Torino, di seguito indicata:
Bando D.R. 419/02 - Settore ICAR/18 Storia dell'architettura
Codice interno 08/02 - Facolta© di architettura I
Dipartimento: progettazione architettonica
Professori ordinari:
Olmo Carlo, membro designato, presso il Politecnico di
Torino, facolta© di Architettura I;
Bartolini Salimbeni Lorenzo, membro eletto, presso l'Universita© degli studi ûG. D'Annunzioý di Chieti, facolta© di Architettura;
Carpeggiani Paolo, membro eletto, presso il Politecnico di
Milano, facolta© di architettura.
Professori associati confermati:
Pessolano Maria Raffaella, membro eletto presso l'Universita©
degli studi di Napoli ûFederico IIý, facolta© di architettura;
Valeriani Enrico, membro eletto, presso l'Universita© degli
studi di Pavia, facolta© di ingegneria.
Art. 2.
Istanze di ricusazione
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 9 del
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995 per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione di commissari. I candidati in tale fase
non devono inviare le pubblicazioni ed i titoli ai membri della commissione giudicatrice; le commissioni stesse, discrezionalmente, e solo
successivamente al decorso del termine prescritto per la pubblicizzazione dei criteri di valutazione, potranno chiedere ai candidati direttamente o tramite l'amministrazione del Politecnico, l'invio di copia
della documentazione allegata all'istanza di partecipazione alla valutazione comparativa.
Art. 3.
Tempistica dei lavori
La procedura di valutazione comparativa deve concludersi entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale. Il rettore puo© prorogare per una sola volta e per non piu© di
quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.
Torino, 28 ottobre 2002
Il rettore:
Del Tin

02E08558
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IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
390/1998, concernente le modalita© di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l'intesa tra il Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica e la conferenza dei rettori delle universita© italiane
sottoscritta il 4 marzo 1999, per la definizione degli adempimenti
connessi alla applicazione della predetta legge 210/1998;
Visto il decreto rettorale n. 420 del 2 luglio 2002, con il quale
sono state indette le valutazioni comparative a complessivi due posti
di ricercatore universitario di ruolo presso la II e la III facolta© di
ingegneria del Politecnico di Torino;
Visto l'esito degli scrutini;
Decreta:
Art. 1.
Nomina della commissione giudicatrice
Sono nominate le commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per ricercatore universitario di ruolo bandite dal Politecnico di Torino, di seguito indicate:
Bando decreto rettorale n. 420/02 - settore ICAR/10 - Architettura
tecnica, codice interno 09/02 - Facolta© : ingegneria II - dipartimento:
Ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali:
professori ordinari:
Nelva Riccardo, membro designato - Politecnico di Torino,
facolta© di ingegneria II;
professori associati confermati:
De Salvia Domenico, membro eletto - Politecnico di Bari,
facolta© di ingegneria;
ricercatori confermati:
Fappani Davide, membro eletto - Universita© degli studi di Brescia, facolta© di ingegneria.
Bando decreto rettorale n. 420/02 - settore ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni, codice interno 10/02 - facolta© : ingegneria III - dipartimento: Automatica e informatica:
professori ordinari:
Demartini Claudio Giovanni, membro designato - Politecnico
di Torino, facolta© di ingegneria IV;
professori associati confermati:
Clemente Giorgio, membro eletto - Universita© degli studi di
Padova, facolta© di ingegneria;
ricercatori confermati:
Iannizzotto Giancarlo, membro eletto - Universita© degli studi
di Messina, facolta© di ingegneria.
Art. 2.
Istanze di ricusazione
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale, decorre il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 9 del
decreto legge n. 120 del 21 aprile 1995 per la presentazione di eventuali
istanze di ricusazione di commissari. I candidati in tale fase non devono
inviare le pubblicazioni ed i titoli ai membri della commissione giudicatrice; le commissioni stesse, discrezionalmente, e solo successivamente
al decorso del termine prescritto per la pubblicizzazione dei criteri di
valutazione, potranno chiedere ai candidati direttamente o tramite
l'amministrazione del Politecnico, l'invio di copia della documentazione
allegata di partecipazione alla valutazione comparativa.
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Art. 3.
Tempistica dei lavori
La procedura di valutazione comparativa deve concludersi entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale. Il rettore puo© prorogare per una sola volta e per non piu© di
quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.
Torino, 31 ottobre 2002
Il rettore:
Del Tin

02E08559

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica dell'area
03 scienze chimiche per il settore di fisica statistica e biologica.

IL DIRETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonchë la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1995, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Universita©
le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale ed in particolare l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita© di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto direttoriale n. 46/2002 del 4 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 di data 12 luglio
2002, con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale ed inorganica, dell'area 3 scienze chimiche per il settore di
fisica statistica e biologica della S.I.S.S.A.;
Vista la nota del coordinatore del settore di fisica statistica e biologica della S.I.S.S.A. dd 22 agosto 2002 (assunta a prot. S.I.S.S.A.
n. 3419-9/2 decreto direttoriale 23 agosto 2002), con la quale e© stato
designato il membro interno della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sopra indicato;
Visto il decreto direttoriale n. 64/02 dd 16 settembre 2002 con il
quale sono state attivate le procedure elettorali per la designazione
dei docenti da eleggere, ai fini della formazione delle commissioni
giudicatrici;
Visto l'esito degli scrutini per l'elezione dei docenti componenti
le commissioni giudicatrici;
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nare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica dell'area 03 scienze
chimiche per il settore di fisica statistica e biologica della S.I.S.S.A.,
come di seguito specificato:
prof. Ivano Bertini, ordinario presso l'Universita© degli studi di
Firenze - dipartimento di chimica - facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali, membro designato;
prof. Mauro Micheloni, ordinario presso l'Universita© degli
studi di Urbino - istituto di scienze chimiche ûF. Brunnerý - facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali, membro eletto;
prof. Lucio Randaccio, ordinario presso l'Universita© degli
studi di Trieste - dipartimento di scienze chimiche - facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali, membro eletto;
prof. Gianni Valensin, ordinario presso l'Universita© degli studi
di Siena - dipartimento di chimica - facolta© di scienze matematiche.
fisiche e naturali, membro eletto;
prof. Pierluigi Rigo, ordinario presso l'Universita© degli studi
di Udine - dipartimento di scienze e tecnologie chimiche - facolta© di
agraria, membro eletto;
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto direttoriale n. 46/02, dd 4 luglio
2002, citato nelle premesse, i candidati potranno inviare a ciascun
componente della commissione giudicatrice copia dei titoli e dei
documenti, ivi comprese le pubblicazioni, gia© trasmesse alla
S.I.S.S.A., unitamente a copia dell'elenco allegato alla domanda di
partecipazione alla valutazione comparativa, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale - del presente decreto.
Art. 3.
Entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, i candidati possono presentare al
direttore della S.I.S.S.A. eventuali istanze di ricusazione di uno o
piu© componenti la commissione giudicatrice, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.
Art. 4.
La relativa spesa necessaria per la liquidazione delle indennita©
spettanti ai componenti della commissione gravera© sul cap. 101140
ûCompensi ed indennita© ai componenti commissioni dei concorsi
dell'Istruzione universitariaý del bilancio di previsione della
S.I.S.S.A. per l'esercizio finanziario 2002 e sui corrispondenti capitoli
degli anni successivi.
Trieste, 30 ottobre 2002
Il direttore:
Boncinelli

02E08562

é DI VERONA
UNIVERSITA
Avviso

di

coprire

vacanza
mediante

di

un

posto

di

trasferimento,

professore
per

il

ordinario

settore

da

scientifico-

disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del ûRegolamento recante norme per la copertura mediante trasferimento dei
posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di
ricercatore nonchë per la mobilita© nell'Universita© di Verona dei professori universitari di ruolo e dei ricercatoriý, emanato con decreto
rettorale n. 10328 del 10 aprile 1999, si comunica che presso la facolta©
di economia dell'Universita© di Verona, e© disponibile un posto di professore ordinario per il sottonotato settore scientifico-disciplinare da
coprire mediante trasferimento: AGR/01 - Economia ed estimo
rurale, la cui copertura finanziaria e© stata verificata con delibera del
consiglio di amministrazione del 25 ottobre 2002.
Decreta:
Le domande di trasferimento, redatte in carta libera dovranno
essere presentate al preside della facolta© di economia - Chiostro S.
Art. 1.
Maria delle Vittorie, lungadige Porta Vittoria n. 41 - 37129 Verona,
Viene nominata la commissione giudicatrice per la procedura di entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
universitario di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciscipli- della Repubblica.
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Qualora il termine di trenta giorni cada in giorno festivo, la scadenza per la presentazione delle domande e© prorogata al primo
giorno feriale utile.
Saranno considerate presentate in tempo utile le domande di trasferimento spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine fara© fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Alla domanda, nella quale il richiedente dovra© dichiarare di aver
rispettato l'obbligo di permanenza per tre anni accademici nella sede
o nella facolta© dalla quale chiede di essere trasferito, dovranno essere
allegati:
1. curriculum dell'attivita© scientifica didattica e professionale;
2. un elenco di titoli posseduti alla data della domanda, che
l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
3. le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende sottoporre alla valutazione comparativa. Per le pubblicazioni stampate
all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia il candidato deve dichiarare che sono
stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
Non verranno presi in considerazione i titoli non rientranti
nell'elenco di cui al punto 2 del presente avviso, në le pubblicazioni
pervenute dopo il termine utile per la presentazione delle domande.
L'interessato puo© presentare domanda di trasferimento anche nel
corso del terzo anno accademico di appartenenza alla sede universitaria dalla quale chiede di essere trasferito.
02E08450
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.
02E08306

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare BIO/13 - Biologia applicata, presso la facolta©
di scienze motorie.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale dell'ufficio del personale docente della Universita© degli studi
di Urbino (via Puccinotti n. 25, Urbino) il decreto rettorale n. 961/
2002 in data 18 ottobre 2002 in ordine del quale sono stati approvati
gli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/13
- Biologia applicata, presso la facolta© di scienze motorie.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.
02E08307

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, per il settore scientificodisciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione,

é DI URBINO
UNIVERSITA

presso la facolta© di lettere e filosofia.

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare

L-FIL-LET/02

-

Lingua

e

letteratura

greca,

presso la facolta© di lettere e filosofia.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale dell'ufficio del personale docente della Universita© degli studi
di Urbino (via Puccinotti n. 25, Urbino) il decreto rettorale n. 962/
2002 in data 18 ottobre 2002 in ordine del quale sono stati approvati
gli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-FILLET/02 - Lingua e letteratura greca, presso la facolta© di lettere e filosofia.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale dell'Ufficio del personale docente della Universita© degli studi
di Urbino (via Puccinotti n. 25, Urbino), il decreto rettorale n. 994/
2002 in data 22 ottobre 2002 in ordine del quale sono stati approvati
gli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare LART/06 - Cinema, fotografia e televisione, presso la facolta© di lettere
e filosofia.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý decorre il termine per eventuali impugnative.
02E08422

ENTI LOCALI
PROVINCIA DI MANTOVA

Avviso di selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di tre
unita©

di

categoria

D, posizione

economica

D1,

istruttore

direttivo tecnico.

Eé indetta selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di tre
unita© di categoria D, posizione economica D1, istruttore direttivo
tecnico.
Titolo di studio richiesto: laurea o diploma di laurea in ingegneria ambientale, ingegneria chimica, ingegneria idraulica o laurea in
chimica, geologia, scienze ambientali, biologiche, naturali, agrarie o
altre lauree equipollenti per legge a quelle indicate.

Calendario prove:
prima prova scritta: 19 dicembre 2002, ore 9;
seconda prova scritta: 20 dicembre 2002, ore 9;
prova orale: 23 dicembre 2002, ore 14, presso provincia di
Mantova.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla provincia
di Mantova - Servizio risorse e sviluppo organizzativo, via Principe
Amedeo, 30 - 46100 Mantova, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e copia del bando: servizio risorse e sviluppo
organizzativo - Tel. 0376/204715-264-274-202 - sito internet: http://
www.provincia.mantova.it/
Il responsabile del servizio:
Faroni

02E12698
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla provincia
di Mantova - Servizio risorse e sviluppo organizzativo, via Principe
Amedeo, 30 - 46100 Mantova, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e copia del bando: servizio risorse e sviluppo
organizzativo - Tel. 0376/204715-264-274-202 - sito internet: http://
Eé indetta selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di una www.provincia.mantova.it/
unita© di categoria C, posizione economica C1, istruttore tecnico.
Il responsabile del servizio:
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra.
Calendario prove:
prima prova scritta: 18 dicembre 2002, ore 9;
seconda prova scritta: 18 dicembre 2002, ore 14;
prova orale: 23 dicembre 2002, ore 9, presso provincia di Mantova.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla provincia
di Mantova - Servizio risorse e sviluppo organizzativo, via Principe
PROVINCIA DI MANTOVA
Amedeo, 30 - 46100 Mantova, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e copia del bando: servizio risorse e sviluppo
organizzativo - Tel. 0376/204715-264-274-202 - sito internet: http://
www.provincia.mantova.it/
Il responsabile del servizio:
Eé indetta selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di una
unita© di categoria D3, posizione economica D3, funzionario tecnico,
presso il servizio sviluppo informatico.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria informatica,
o scienze dell'informazione.
PROVINCIA DI MANTOVA
Calendario prove:
prima prova scritta: 19 dicembre 2002, ore 9;
seconda prova scritta: 19 dicembre 2002, ore 15;
prova orale: 23 dicembre 2002, ore 15.
Eé indetta selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di due
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla provincia
unita© di categoria D, posizione economica D1, istruttore direttivo tecdi Mantova - Servizio risorse e sviluppo organizzativo, via Principe
nico.
30 - 46100 Mantova, entro il trentesimo giorno dalla pubTitolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie o Amedeo,
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
forestali o altre lauree equipollenti per legge a quelle indicate.
Calendario prove:
Per informazioni e copia del bando: servizio risorse e sviluppo
prima e seconda prova scritta: 18 dicembre 2002, ore 14,30; organizzativo - Tel. 0376/204274-264-202 - sito internet: http://
prova orale: 20 dicembre 2002, ore 14,30, presso provincia di www.provincia.mantova.it/
Mantova.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla provincia
Il responsabile del servizio:
di Mantova - Servizio risorse e sviluppo organizzativo, via Principe
Amedeo, 30 - 46100 Mantova, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e copia del bando: servizio risorse e sviluppo
organizzativo - Tel. 0376/204715-264-274-202 - sito internet: http://
www.provincia.mantova.it/
Il responsabile del servizio:
PROVINCIA DI TRENTO
PROVINCIA DI MANTOVA

Avviso di selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di una
unita©

di

categoria

C,

posizione

economica

C1,

istruttore

tecnico.

Faroni

02E12701

Avviso di selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di una

unita© di categoria D3, posizione economica D3, funzionario
tecnico, presso il servizio sviluppo informatico.

Faroni

02E12699

Avviso di selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di due
unita©

di

categoria

D, posizione

economica

D1,

istruttore

direttivo tecnico.

Faroni

02E12702

Faroni

02E12700

Comunicato

di

rettifica

concernente

l'avviso

relativo

alla

pubblicazione del diario delle prove d'esame del concorso
pubblico,

PROVINCIA DI MANTOVA

per

esami,

per

l'assunzione

di

personale

della

figura professionale di funzionario ad indirizzo amministrativo/organizzativo, categoria D, livello base, posizione

Avviso di selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di una
unita©

di

categoria

D, posizione

economica

D1,

retributiva D15.

istruttore

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di personale
della figura professionale di funzionario relativo all'indirizzo ammicategoria D, livello base, posizione retribuEé indetta selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di una nistrativo/organizzativo,
D15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConunita© di categoria D, posizione economica D1, istruttore direttivo tec- tiva
corsi ed esamiý - n. 84 del 22 ottobre 2002.
nico, presso l'area pianificazione e assetto del territorio.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile,
Si precisa che le date delle prove scritte, erroneamente indicate
ingegneria dei trasporti, architettura o laurea in urbanistica.
con le date del 20 e 21 gennaio 2002 devono intendersi 20 e 21 gennaio 2003, ad ore 14,30 presso il liceo scientifico ûL. da Vinciý sito a
Calendario prove:
Trento in via Giusti 1/1.
prima prova scritta: 19 dicembre 2002, ore 9;
seconda prova scritta: 19 dicembre 2002, ore 15;
prova orale: 20 dicembre 2002, ore 15.
direttivo tecnico, presso l'area pianificazione e assetto del
territorio.

02E08457
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COMUNE DI CASTELLARANO (RE)

COMUNE DI COLLEGNO (TO)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a

di funzionario categoria ûDý, posizione economica D3, capo

tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo tecnico -

settore ûScuola servizi sociali, cultura, sport e tempo libero.

cat. D1.

Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di funzionario categoria ûDý, posizione economica D3,
capo settore ûScuola servizi sociali, cultura, sport e tempo liberoý.
Requisiti: laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica
nuovo ordinamento; idoneita© fisica all'impiego.
La domanda deve essere indirizzata alla segreteria del comune di
Castellarano e pervenire perentoriamente, pena esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove si svolgeranno presso la sala civica del comune di
Castellarano in via Roma n. 58:
prima prova scritta: 12 dicembre 2002, ore 10;
seconda prova scritta: 12 dicembre 2002, ore 15;
terza prova orale, con inizio il 18 dicembre 2002, ore 9.
Per informazioni bando integrale e domanda tel. 0536/850114,
ufficio personale o sito internet: www.comune.castellarano.re.it
Il segretario generale:
Mutti

02E12714

Eé indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo tecnico
- cat. D1.
Requisiti obbligatori: diploma di laurea o laurea specialistica in
architettura, ingegneria ambientale, scienze ambientali, scienze biologiche, scienze agronomiche e forestali, patente di guida categoria ûBý.
Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo del
comune di Collegno - P.zza del Municipio n. 1 - 10093 Collegno
(Torino) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le prove si terranno:
prima prova scritta teorico-dottrinale: gioved|© 19 dicembre 2002,
ore 9,30;
seconda prova scritta teorico-pratica: venerd|© 20 dicembre 2002,
ore 9,30; pressogli ufficidivia Gobettin. 2 - Collegno;
prova orale: venerd|© 27 dicembre 2002, ore 9,30, presso l'ufficio del dirigente settore pianificazione territoriale - ambiente - edilita© ,
terzo piano del palazzo civico - Piazza Municipio n. 1 - Collegno.
Informazioni e copia bandi: ufficio amministrazione del personale (Tel. 011/4015514). Sito Internet www.comune.collegno.to.it/
varie/concorsi
Il segretario-direttore generale:
Tomarchio

02E12680

COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO (AT)

Concorso

pubblico,

per

titoli

ed

esami,

per

la

copertura

a

COMUNE DI GALATINA (LE)

tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo, area tecnica e tecnico-manutentiva, appartenenti alla

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei

categoria ûD1ý.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo, area
tecnica e tecnico-manutentiva, appartenenti alla categoria ûD1ý.
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso del diploma
di laurea in ingegneria, architettura o equipollente e abilitazione
all'esercizio della professione di ingegnere o architetto.
La domanda di ammissione al concorso dovra© essere presentata
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La data e l'ora delle prove di esame sono cos|© fissati:
prima prova scritta: venerd|© 13 dicembre 2002, alle ore 9;
seconda prova scritta: venerd|© 13 dicembre 2002, alle ore 15;
prova orale: venerd|© 20 dicembre 2002, alle ore 9,
entrambe le prove si svolgeranno presso la sala consiliare - sede provvisoria del comune - salvo eventuali spostamenti presso altri edifici,
per esigenze organizzative e a insindacabile giudizio della commissione. La pubblicazione del presente calendario nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ha valore di notifica a tutti gli effetti, di
avviso e di comunicazione ai candidati. I candidati che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi alle prove d'esame, senza preavviso, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validita© e munito di fotografia.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova orale saranno pubblicati all'albo pretorio del comune e non si procedera© a nessuna comunicazione scritta. Per chiarimenti e informazioni e per la visione ed
il ritiro degli atti rivolgersi all'ufficio segreteria del comune di Castelnuovo Belbo (Asti), piazza Municipio n. 1 - c.a.p. 14043, tel. 0141/
799155 - Fax 0141/799109 - e-mail: castelnuovobelbo@libero.it
Non e© ammessa la trasmissione del bando di concorso a mezzo
telefax.
Castelnuovo Belbo, 29 ottobre 2002
Il segretario comunale:
Catalano

02E12715

posti di vigile urbano, categoria C, a tempo indeterminato

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di vigile urbano, categoria C.
Requisiti per l'ammissione: diploma di istruzione di secondo
grado - possesso della patente di guida di categoria B se conseguita
prima del 26 aprile 1998; patente A e B se conseguita successivamente al 26 aprile 1998.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio del trentesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Republica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il testo del bando ed il fac-simile di domanda sono disponibili
presso l'Ufficio risorse umane del comune di Galatina e sul sito Internet www.comune.galatina.le.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio risorse umane,
telefono 0836/633111.
Il direttore generale:
Bray

02E12686

COMUNE DI GARDONE VALTROMPIA (BS)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
funzionario - cat. D3 - comandante del servizio associato di
polizia municipale.

Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di funzionano, cat. D3, comandante del servizio associato di
polizia municipale.
Requisiti: diploma di laurea in giurisprudenza o discipline economiche e sociali o economia e commercio o economia politica o
scienze statistiche ed economiche o scienze economiche o scienze
politiche o scienze economiche e sociali o scienze dell'amministrazione o sociologia; patente di guida A e B o solo B se conseguita in
data antecedente il 26 aprile 1988.
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Diario delle prove d'esame:
COMUNE DI GORLA MAGGIORE (VA)
prova scritta: 16 dicembre 2002, ore 9;
prova teorico-pratica: 17 dicembre 2002, ore 9;
prova orale: 23 dicembre 2002, ore 9.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni e richieste di copia del bando rivolgersi all'ufficio
Eé indetto un concorso pubblico per assunzione di un collaborasegreteria del comune di Gardone V.T. - tel.0308911583 - interno 126. tore professionale a tempo indeterminato - orario ridotto - categoria
B3 - amministrazione generale.
Il dirigente responsabile amministrativo:
Titolo richiesto : diploma scuola media superiore valido per l'accesso universitario.
Date del concorso:
prima prova scritta: 17 dicembre 2002, ore 10;
seconda prova scritta: 17 dicembre 2002, ore 15;
prova orale: 20 dicembre 2002, ore 10.
COMUNE DI GESSATE (MI)
Scadenza: ore 12 del trentesimo giorno dalla presente pubblicazione.
Per informazioni telefonare al numero: 0331/617121.
Il responsabile del servizio:
Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo contabile a tempo parziale
24 ore, categoria B3 - servizi demografici.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore.
COMUNE DI LEGNANO (MI)
Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Diario prove d'esame:
prima prova scritta: 16 dicembre 2002, ore 09,30;
prova di lingua straniera: al termine della prima prova scritta;
Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di
seconda prova pratica: al termine della prova di lingua straniera; istruttore
tecnico - cat. C - presso il settore 4 ûopere pubblicheý - serprova orale: 18 dicembre 2002, ore 16,00.
vizio
edilizia
pubblica - ufficio manutenzione stabili.
La prova scritta, di lingua e pratica s|© terranno presso la Scuola
Titolo
di
studio richiesto: diploma di geometra o di perito edile
Media di Viale Europa n. 1 a Gessate.
(non saranno ammessi coloro che, pur avendo conseguito diplomi
La prova orale si terra© presso la sede municipale in Piazza Muni- universitari o di laurea tecnica, non possiedono il diploma di geomecipio n. 1, Gessate.
tra o di perito edile).
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di
Scadenza: le domande dovranno pervenire tassativamente al
ammissione, sono disponibili presso l'ufficio protocollo e sul sito comune di Legnano, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno
Internet www.comune.gessate.mi.it
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; non verranno ammesse pertanto le domande
Gessate, 23 ottobre 2002
che, pur spedite con raccomandata a.r., perverranno al comune successivamente a tale data.
Il responsabile del servizio:
Le prove d'esame si terranno presso una sede del comune di
Legnano nei giorni:
prova scritta: luned|© 16 dicembre 2002, alle ore 9,30;
prova orale: gioved|© 19 dicembre 2002, alle ore 9,30.
La prova orale comprendera© , inoltre, l'accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche (Office,
COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO (TV)
CAD, ecc.).
Per ulteriori informazioni e ritiro della copia del bando di concorso rivolgersi a: comune di Legnano - Ufficio concorsi - Piazza
San Magno n. 6 - Tel. 0331/471.288 oppure 471.292.
Eé possibile trovare il testo integrale del suddetto bando all'indirizzo Internet: www.legnano.org
Legnano, 25 ottobre 2002
Eé indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore professionale - cat. B - posizione econoIl dirigente di settore:
mica B3 a tempo pieno e indeterminato - area tecnica - settore LLPP
- tecnico/manutentivo, ambiente.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di II grado di
indirizzo professionale (almeno biennale) o licenza scuola dell'obbligo
e documentazione comprovante lo svolgimento di attivita© lavorativa,
almeno triennale, presso enti pubblici nella cat. B, relativamente
COMUNE DI MONTEBRUNO (GE)
all'esercizio di funzioni professionale che richiedono capacita© attidudinali lavorative e livello di autonomia operativa adeguati al posto
messo a concorso.
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni sul sito www.comune.godega-di-sant-urbano.tv.it
Il sindaco di Montebruno in esecuzione del proprio decreto
Richiesta copie bando tel. 0438/433003 - fax 0438/430090.
23 ottobre 2002, n. 130/2745, avvisa che e© indetta selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di un posto con contratto di formaIl responsabile del servizio:
zione e lavoro - cat. B - posizione economica B1 (ex quarta qualifica
funzionale) - per mesi sei, che copia integrale del bando di selezione
Concorso pubblico per assunzione di un collaboratore profes-

sionale a tempo indeterminato - orario ridotto - categoria
B3 - amministrazione generale.

Grassi

02E12683

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore

amministrativo

contabile

a

tempo

parziale,

Esposito

cat. B3.

02E12682

Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di istruttore tec-

nico - cat. C - presso il settore 4 ûopere pubblicheý - servizio
edilizia pubblica - ufficio manutenzione stabili.

Carrera

02E12681

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore professionale - cat. B - posizione econo-

mica B3 a tempo pieno e indeterminato - area tecnica - settore LLPP - tecnico/manutentivo, ambiente.

Macchi

02E12679

Avviso di selezione pubblica per l'assunzione di un lavoratore
con contratto di formazione e lavoro - cat. B - posizione eco-

nomica B1 (ex quarta qualifica funzionale) - per mesi sei.

Bortolotto

02E12690
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puo© essere richiesta al comune di Montebruno al n. 01095181, dal
luned|© al sabato, dalle ore 10 alle ore 13, che la scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione e© stabilita entro il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana.
Il sindaco:
Marenco

02E12688

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU)
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COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (PT)
Integrazione al concorso pubblico, per esami, per tre posti di
istruttore

amministrativo-contabile,

categoria

C1,

pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 82 del 15 ottobre 2002.

Il concorso pubblico, per esami, per tre posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 82 del 15 ottobre 2002, e©
integrato nel senso che un posto e© riservato a favore dei soggetti di
cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Scadenza presentazione domande: il termine e© prorogato al
giorno 8 dicembre 2002.
Il responsabile settore amministrativo contabile:
Diolaiuti

Concorso pubblico ad un posto di istruttore amministrativo
servizi sociali - attivita© economiche

Eé indetto concorso pubblico a tempo indeterminato, per esami,
ad un posto di istruttore amministrativo servizi sociali - attivita© economiche (cat. C1).
Requisiti richiesti: diploma scuola media superiore.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Data delle prove:
prima prova scritta: 16 dicembre 2002, ore 9,30;
seconda prova scritta: 17 dicembre 2002, 9,30;
prova orale: 23 dicembre 2002, ore 9,30.
Le prove si terranno presso il centro sociale, via Liberazione
n. 13, frazione Borgo Massano di Montecalvo in Foglia.
Per informazioni e richiesta del bando rivolgersi al comune di
Montecalvo in Foglia (Pesaro-Urbino) tel. 0722/58113.
Il segretario comunale:
Miceli

02E12692

02E12713

COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO (BS)
Bando di concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato
di istruttore direttivo, area economico-finanziaria, categoria D, posizione economica D1.

Eé indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore direttivo, categoria D, posizione
economica D1, del contratto collettivo nazionale del lavoro.
Titolo di studio richiesto: laurea in economia e commercio o
equipollenti.
Scadenza del termine: spedizione domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Prove d'esame:
prima prova scritta: luned|© 23 dicembre 2002, ore 9;
seconda prova scritta: luned|© 23 dicembre 2002, ore 14;
prova orale: luned|© 30 dicembre 2002, ore 9.
Le necessarie informazioni e copie del bando possono essere
richieste al comune di Provaglio d'Iseo (Brescia) - Tel. 030/9291200
o via fax. al n. 030/983884 o acquisite direttamente consultando il
sito internet: www.comune.provaglio-d-iseo.bs
Il responsabile area affari generali:
Corridori

02E12696

COMUNE DI PERSICO DOSIMO (CR)

Concorso pubblico per la copertura di un posto vacante

COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO (BS)

nella dotazione organica del comune

Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto vacante nella dotazione organica del comune: un posto
di seppellitore - cantoniere - autista - area tecnica, manutentiva, cat.
B, posizione economica B1.
Requisiti di accesso: licenza scuola dell'obbligo, patente categoria D piu© C.A.P. valido.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Le prove si terranno secondo il seguente calendario:
prova pratica: marted|© 17 dicembre 2002, ore 15;
prova orale: marted|© 17 dicembre 2002, ore 18, presso la residenza municipale.
Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile della
domanda e© disponibile presso il comune di Persico Dosimo (Cremona) - Tel. 0372/53921.
Il direttore generale:
Sagona

02E12695

Bando di concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato
di istruttore, area economico-finanziaria, categoria C, posizione economica C1.

Eé indetto, concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore, categoria C, posizione economica
C1 del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Titolo di studio richiesto: diploma scuola media superiore secondaria (cinque anni) ragioneria o analista contabile o perito aziendale
corrispondente in lingue estere o tecnico di gestione aziendale.
Scadenza del termine: spedizione domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Prove d'esame:
prima prova scritta: sabato 21 dicembre 2002, ore 9;
seconda prova scritta: sabato 21 dicembre 2002, ore 14;
prova orale: sabato 28 dicembre 2002, ore 9.
Le necessarie informazioni e copie del bando possono essere
richieste al comune di Provaglio d'Iseo (Brescia) - Tel. 030/9291200
o via fax. al n. 030/983884 o acquisite direttamente consultando il
sito internet: www.comune.provaglio-d-iseo.bs
Il responsabile area affari generali:
Corridori

02E12697
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COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO (VE)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore contabile - cat. C - posizione economica C1 - area economica finanziaria - servizio
finanziario.

Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminatodiunpostodiistruttorecontabile-cat.C-posizioneeconomica C1- area economica finanziaria - servizio finanziario.
Requisiti richiesti: diploma di ragioniere, di perito commerciale
o perito aziendale, oppure di maturita© d'analista contabile, d'operatore commerciale o di segretario d'amministrazione.
Scadenza: trentesimogiorno dalla data dellapresente pubblicazione.
Per informazioni o richiesta copie del bando, rivolgersi al
comune di San Michele al Tagliamento - ufficio personale tel. 0431/
516323 o consultare il sito Internet: www.comunesanmichele.it
Il responsabile del servizio:
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Titolo di studio: diploma di geometra (saranno ritenute equipollenti le lauree, anche brevi, in architettura e/o ingegneria). Conoscenza sistemi informatici, Autocad e G.I.S. da dimostrarsi mediante
attestati o corsi o dichiarazioni del datore di lavoro.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove si terranno nella seconda quindicina del mese di dicembre 2002.
I concorrenti saranno avvisari, a mezzo telegramma, del calendario e del luogo in cui sara© espletato il concorso.
Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0331/989011, oppure
inviare e-mail all'indirizzo: personale@sommalombardo.info
Il bando e© presente sul sito Internet www.sommalombardo.info
Il segretario generale:
Restivo

02E12716

COMUNE DI TREVISO

Zuppichin

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della sele02E12689

zione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di funzionario servizi amministrativo contabili, categoria D/3.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 del decreto del
Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)
in data 23 ottobre 2002, e© stata pubblicata mediante affissione
all'albo pretorio, sito in via Municipio n. 16 - Treviso, la graduatoria
della selezione pubblica , per esami, per la copertura di un posto di
funzionario servizi amministrativo contabili, categoria D/3.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
Il dirigente settore informativo personale:
posto di istruttore C.E.D. per G.I.S, categoria C1, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di

istruttore C.E.D. per G.I.S, categoria C1, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Elia

02E12687

UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Rettifica del concorso pubblico di dirigente medico di medicina
e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, presso l'azienda unita©
sanitaria locale di Ravenna.

Il concorso pubblico di dirigente medico di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza, gia© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 29 ottobre 2002, n. 86, e© da intendere bandito per la copertura di
due posti vacanti anzichë per un posto.
Il testo integrale del suddetto bando di concorso e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna in data
11 settembre 2002 n. 128.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta libera e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione ai concorsi, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 20 marzo
2002.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gi interessati
potranno rivolgersi nei giorni feriali (sabato escluso) all'ufficio concorsi - struttura operativa politiche dei personale - dell'A.S.S. n. 5
ûBassa Friulanaý, via Natisone - Jalmicco - Palmanova (Udine) tel. 0432/921453, oppure nel sito Internet www.bassafriulana.org

02E08560
02E08165

Riapertura

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

dei

termini

del

concorso

pubblico,

per

titoli

ed

esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della
disciplina di radiodiagnostica, presso l'azienda per i servizi

Riapertura

dei

termini

del

concorso

pubblico,

per

titoli

ed

sanitari n. 5 ûBassa Friulanaý.

Sono riaperti i termini del seguente concorso pubblico, per titoli
ed esami, presso l'azienda per i servizi sanitari n. 5 ûBassa Friulanaý:
un posto di dirigente medico della disciplina di radiodiagnoSono riaperti i termini con elevazione del numero dei posti del stica.
seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'azienda per
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
i servizi sanitari n. 5 ûBassa Friulanaý:
redatte in carta libera e corredate dei documenti prescritti, scade il
due posti di dirigente medico della disciplina di anestesia e ria- trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
nimazione.
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
esami, ed elevazione dei posti da uno a due per l'assunzione
a tempo indeterminato di dirigente medico della disciplina

di anestesia e rianimazione, presso l'azienda per i servizi
sanitari n. 5 ûBassa Friulanaý.
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Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 13 febbraio 2002.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi nei giorni feriali (sabato escluso) all'ufficio concorsi - struttura operativa politiche del personale - dell'A.S.S. n. 5
ûBassa Friulanaý, via Natisone - Jalmicco - Palmanova (Udine) tel. 0432/921453, oppure nel sito Internet www.bassafriulana.org
02E08164

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico della disciplina di chirurgia generale,
presso l'azienda per i servizi sanitari n. 5 ûBassa Friulanaý.

Eé indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
presso l'azienda per i servizi sanitari n. 5 ûBassa Friulanaý:
due posti di dirigente medico della disciplina di chirurgia
generale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta libera e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2001.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi nei giorni feriali (sabato escluso) all'ufficio concorsi - struttura operativa politiche del personale - dell'A.S.S n. 5
ûBassa Friulanaý, via Natisone - Jalmicco - Palmanova (Udine) tel. 0432/921453, oppure nel sito Internet www.bassafriulana.org
02E08163

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico della disciplina di gastroenterologia, presso
l'azienda per i servizi sanitari n. 5 ûBassa Friulanaý.

Eé indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
presso l'azienda per i servizi sanitari n. 5 ûBassa Friulanaý:
un posto di dirigente medico della disciplina di gastroenterologia per l'U.O. di medicina generale presso il Presidio ospedaliero di
Latisana.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta libera e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 21 agosto 2002.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi nei giorni feriali (sabato escluso) all'ufficio concorsi - struttura operativa politiche del personale - dell'A.S.S. n. 5
ûBassa Friulanaý, via Natisone - Jalmicco - Palmanova (Udine) tel. 0432/921453, oppure nel sito Internet www.bassafriulana.org
02E08162

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico della disciplina di medicina interna, presso
l'azienda per i servizi sanitari n. 5 ûBassa Friulanaý.

Eé indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
presso l'azienda per i servizi sanitari n. 5 ûBassa Friulanaý:
un posto di dirigente medico della disciplina di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta libera e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2002.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi nei giorni feriali (sabato escluso) all'ufficio concorsi - struttura operativa politiche del personale - dell'A.S.S. n. 5
ûBassa Friulanaý, via Natisone - Jalmicco - Palmanova (Udine) tel. 0432/921453, oppure nel sito Internet www.bassafriulana.org
02E08161
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REGIONE LAZIO
Avviso

pubblico

per

la

copertura

di

un

posto

di

dirigente

medico dell'area medica e delle specialita© mediche disciplina
medicina interna, con incarico comportante responsabilita©
di struttura complessa per la direzione della U.O.C. di medicina

generale

terza

del

presidio

ospedaliero

dell'azienda sanitaria locale Roma ûCý.

S.

Eugenio

In esecuzione della deliberazione 3 settembre 2002, n. 969 e©
indetto avviso pubblico per il conferimento d'incarico quinquennale
rinnovabile ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nel ruolo sanitario, per la
copertura di un posto di direttore responsabile di struttura complessa
per la direzione della U.O.C. medicina generale terza del presidio
ospedaliero S. Eugenio dell'Azienda unita© sanitaria locale Roma ûCý.
Requisiti di ammissione.
Possono partecipare all'avviso pubblico i candidati che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione.
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell'Unione europea.
Sono richiamate le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
Presso le pubbliche amministrazioni, in applicazione dell'art. 7,
punto 1) del decreto legislativo n. 29/1993, e© garantita parita© e pari
opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
b) idoneita© fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneita© fisica all'impiego sara© effettuato
prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente di pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente degli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e
26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n 761, e© dispensato dalla visita medica;
c) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso la pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita© non sanabile;
La partecipazione all'avviso pubblico, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, non e© soggetta a limiti di eta© .
Requisiti specifici:
a) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni
nella disciplina (i servizi valutabili sono quelli disciplinati dagli articoli 10, 11, 12, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997) ovvero possesso dell'idoneita© nazionale conseguita in
base al pregresso ordinamento nella disciplina a concorso.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti
sono contenute nel decreto ministeriale sanita© del 30 gennaio 1998, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 si
prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale.
Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale, l'incarico e© attribuito senza l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso;
c) curriculum ai sensi del comma 3, art. 8, decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997, in cui sia stata documentata una specifica
attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del gia©
citato decreto del Presidente della Repubblica italiana.
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Modalita© e termini per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione all'avviso redatta in carta semplice e
debitamente firmata, a pena di esclusione dall'avviso stesso, secondo lo
schema esemplificativo allegato, deve essere presentata direttamente dall'interessato od inoltrata a mezzo servizio pubblico postale con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: al direttore generale della Azienda
U.S.L. RM/C, viale dell'Arte n. 68 - 00144 Roma, entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo servizio pubblico postale con raccomandata
a.r. non siano pervenute entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine fissato dal bando di concorso.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli e©
priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande, non
saranno presi in considerazione.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la propria
responsabilita© :
1) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell'Unione europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, nonchë eventuali
procedimenti penali pendenti;
5) il titolo di studio in possesso e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati nelle pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere inviata al candidato
ogni eventuale comunicazione, comprensivo di C.A.P. e di numero
telefonico.
L'aspirante ha l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di
indirizzo all'Azienda, la quale non si assume alcuna responsabilita©
nel caso di irreperibilita© presso l'indirizzo comunicato, nonchë per
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste
dall'avviso, determina l'esclusione dalla procedura di che trattasi.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto
previsto dalla legge n. 675/1996, per lo svolgimento della procedura
di cui trattasi.
La domanda di partecipazione all'avviso ed i relativi documenti
allegati, non sono soggetti all'imposta di bollo.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell'elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum formativo
professionale, datato e firmato, relativo all'attivita© professionale, di
studio, direzionali-organizzative svolte i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
dovranno fare riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con l'indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente responsabile dell'unita© operativa;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
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6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, purchë abbiano in tutto o in parte,
finalita© di formazione o di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
Nella valutazione del curriculum verra© presa in considerazione
altres|© la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri
di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
Non verranno valutate idoneita© a concorsi, tirocini ad interinati,
borse di studio, guardia medica, rapporti convenzionali.
I contenuti del curriculum (esclusi quelli di cui al precedente
punto 3 e le pubblicazioni), possono essere auto certificati dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale
autenticata ai sensi di legge, ovvero, in fotocopia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal candidato
(senza autentica di firma), con la quale attesta che la fotocopia stessa
e© conforme all'originale.
Qualora il candidato presenti piu© fotocopie semplici, l'auto
dichiarazione puo© essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce. In particolare i servizi prestati presso altre
amministrazioni pubbliche e non, se non attestati mediante certificazione rilasciata dalla amministrazione interessata, potranno essere
auto certificati con atto sostitutivo di notorieta© che potra© essere reso
oltre che davanti ad un notaio, cancelliere, o funzionario comunale
incaricato, anche davanti al funzionario dell'ufficio concorsi incaricato di ricevere la domanda, o rilasciato con dichiarazione personale
datata e firmata corredata da fotocopia, completa di un documento
d'identita© . Nella certificazione relativa ai servizi devono essere indicate: la posizione funzionale o le qualifiche attribuite; le discipline
nelle quali i servizi sono stati prestati; le date iniziali e finali dei relativi periodi di attivita© ; l'Amministrazione datore di lavoro; se ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ultimo comma, in caso positivo
l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco, in triplice copia, in
carta semplice attestante i documenti e titoli presentati, datato e firmato.
Nel caso in cui i titoli e i documenti siano gia© in possesso dell'Amministrazione, questi devono essere analiticamente riportati in
detto elenco con l'indicazione precisa della sede e dell'ufficio che li
detengono, con precisi riferimenti, con l'avvertenza che in difetto
non verranno acquisiti ed inseriti nella domanda a cura della commissione esaminatrice.
Modalita© di attribuzione dell'incarico.
L'incarico sara© conferito a tempo determinato per la durata di
cinque anni, con facolta© di rinnovo, dal direttore generale sulla base
di una rosa di candidati idonei selezionati da una apposita commissione nominata dal direttore generale secondo quanto stabilito dal
richiamato art. 15-ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
La commissione accertera© l'idoneita© dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, accertati dalla commissione esaminatrice, saranno convocati per l'ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presentazione a colloquio equivale a rinuncia.
Modalita© di svolgimento dell'incarico.
L'incaricato sara© invitato a presentare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa richiesta
da parte dell'Amministrazione, a pena di decadenza, i documenti
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per
il conferimento dell'incarico e per la stipula di apposito contratto
individuale di lavoro.
L'incarico da© titolo a specifico trattamento economico, come
previsto dal contratto collettivo di lavoro per la dirigenza medica e
da quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro.
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L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
L'incarico ha la durata di cinque anni con facolta© di rinnovo per
lo stesso periodo o per un periodo piu© breve.
Il direttore della struttura complessa e© sottoposto, oltre che a
verifica triennale, anche a verifica al termine dell'incarico. Le verifiche riguardano le attivita© professionali oltre ai risultati raggiunti e
sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma o per il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali.
L'incarico e© revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L.: in caso di inosservanza delle direttive
impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita© grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di
lavoro.
Nei casi di maggiore gravita© il direttore generale puo© recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
Tutto cio© che non e© stato indicato nel presente avviso, si rinvia a
quanto sancito dalla normativa vigente in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all'Azienda U.S.L. Roma ûCý - U.O.C. risorse umane - Ufficio concorsi, viale dell'Arte n. 68 - Roma, negli orari di ricevimento al pubblico marted|© e gioved|© dalle ore 9 alle ore 12, tel. 065100-1.
Il direttore generale:
öööööö
Bultrini

Allegato

Fac-simile di domanda
(da compilare su carta semplice)

Al direttore generale dell'Azienda
U.S.L. RM/C - Viale dell'Arte
n. 68 - 00144
...l... sottoscritt.. chiede di essere ammess... a partecipare all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 dell'8 novembre 2002 per il conferimento di un posto di direttore responsabile di struttura complessa
- Area medica e delle specialita© mediche disciplina medicina interna,
per la direzione della U.O.C. di medicina generale terza del presidio
ospedaliero S. Eugenio dell'Azienda unita© sanitaria locale Roma ûCý.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilita© :
1) di aver preso visione del bando di avviso pubblico e di
accettarne, con la presente domanda, le clausole ivi contenute;
2) di essere nat... a ........................................... il ................;
3) di essere residente in ..........................................................
via/piazza ....................................................................................... ;
4) di essere cittadin... italian... (o di altro Paese dell'Unione
europea specificare);
5) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di
............................ (oppure di non essere iscritt... per il seguente
motivo ............................................................................................. )
6) di non avere riportato condanne penali (oppure di aver
riportato le seguenti condanne penali ............................................. );
7) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione:
a) ......................................................................................... ;
b) ......................................................................................... ;
c) ......................................................................................... ;
8) di essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei
medici di ................................................... al n. ... dal ...................;
9) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione ............................................. ;
10) di aver prestato servizio presso le ( seguenti ) pubbliche
amministrazioni .............................................................................. ;
11) di eleggere domicilio agli effetti dell'avviso in ..................
.............. in via .............., n. ... ( c.a.p.) .............. tel. .......................;
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso all'Azienda U.S.L. Roma ûCý, U.O.C. risorse
umane.
Roma

4 Serie speciale - n.

88

Allega alla presente:
1) curriculum formativo professionale datato e firmato;
2) elenco (in triplice copia), dei documenti e dei titoli presentati in carta semplice datato e firmato.
Data ..............................
Firma ...........................................
02E08126

Modifica bando avviso pubblico per il conferimento di tre incarichi quinquennali di dirigente medico struttura complessa

(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 40
del 21 maggio 2002, con scadenza il 20 giugno 2002).
disciplina cardiologia, di cui due in U.T.I.C. ed uno in U.O.
cardiologia, presso l'azienda USL Frosinone.

In esecuzione della deliberazione n. 2460 del 27 settembre 2002 il
bando di avviso pubblico per il conferimento di tre incarichi quinquennali di dirigente medico di struttura complessa, area medica e
delle specialita© mediche, disciplina di cardiologia, di cui due in
U.T.I.C. ed uno in U.O. di cardiologia, e© modificato nel modo
seguente: ûAvviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa, area medica e
delle specialita© mediche, disciplina di cardiologia, in U.O. di cardiologia, presso l'Azienda unita© sanitaria locale di Frosinoneý.
Sono, quindi, riaperti i termini per la presentazione di nuove
domande o per la integrazione di quelle gia© prodotte.
I termini per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti o di relativa autocertificazione come previsto dalla normativa vigente, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale della Repubblica italiana.
Si informa che sono ritenute, comunque, valide, ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico, le domande gia© presentate,
entro il 20 giugno 2002, per il posto di dirigente presso l'U.O. di cardiologia.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento al
bando di avviso gia© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 40 del 21 maggio 2002.
Per ulteriori informazioni, telefonare ufficio concorsi 0775/
882503-882510, negli orari d'ufficio, dal luned|© al venerd|© non festivi,
oppure consultare il sito Internet www.asl.fr.it
Frosinone, 9 ottobre 2002
Il commissario straordinario:
Stalteri

02E08125

REGIONE MARCHE
Conferimento di un incarico di durata quinquennale di responsabile di struttura complessa per il servizio di radiologia ruolo sanitario - profilo professionale medici - area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di radiodiagnostica, presso

l'azienda

sanitaria

locale

n. 8

di Civitanova

Marche Alta.

Avviso pubblico
Si rende noto che questa azienda, in esecuzione della deliberazione n. 318 del 19 ottobre 2002 procedera© , con l'osservanza delle
norme di cui al decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica
n. 484 del 10 dicembre 1997, al conferimento di un incarico di durata
quinquennale di responsabile di struttura complessa per il servizio di
radiologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: radiodiagnostica)
presso l'azienda sanitaria locale n. 8 di Civitanova Marche Alta.
Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei sotto elencati
requisiti generali e specifici:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
2) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita©
fisica all'impiego sara© effettuato a cura della U.S.L. prima dell'immissione in servizio;
3) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
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4) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici;
5) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente
ovvero
anzianita© di servizio di dieci anni nella disciplina;
6) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997.
I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo nonchë coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Gli aspiranti sono invitati a far pervenire domanda in carta semplice (secondo il fac-simile allegato) presentata direttamente o spedita
tramite raccomandata con avviso di ricevimento (non sono consentite
altre modalita© di invio), indirizzata al direttore generale dell'azienda
U.S.L. n. 8 di Civitanova Marche, piazza Garibaldi n. 8 - 62013 Civitanova Marche Alta, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'estratto del presente bando. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine e© prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inviate a mezzo servizio postale fara© fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque ammessi
alla procedura i candidati le cui domande, sebbene spedite entro il
termine sopra indicato, perverranno all'ufficio protocollo di questa
azienda con un ritardo superiore a quindici giorni dal termine stesso.
Il termine per la presentazione della domanda nonchë dei documenti e titoli e© perentorio.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
indicare, sotto la propria responsabilita© :
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonchë eventuali procedimenti penali pendenti;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione all'avviso;
h) i servizi prestati come dipendenti di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
i) il domicilio presso il quale, a qualsiasi effetto, dovra© essere
fatta ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico.
L'omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra,
sempre che non sia desumibile dalle altre dichiarazioni o dalla documentazione allegata alla domanda, determinera© l'esclusione dalla
procedura.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, in
originale o in copia autenticata:
diploma di laurea in medicina e chirurgia;
diploma di abilitazione all'esercizio della professione medicochirurgica;
certificato, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del presente bando, attestante l'iscrizione all'albo
dell'Ordine dei medici;
documentazione attestante il possesso del requisito di cui al
superiore punto 4);
curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato;
elenco in triplice copia, redatto in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
I contenuti del curriculum professionale (debitamente documentato), che concernono le attivita© professionali, di studio, direzionaliorganizzative, saranno valutati con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
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d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonchë alle
pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum sara© presa in considerazione,
altres|©, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I concorrenti potranno inoltre unire alla domanda tutti i titoli
che riterranno utili agli effetti della valutazione di merito per la formazione del giudizio di idoneita© .
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
La commissione di esperti, nominata ai sensi dell'art. 15-ter del
decreto legislativo n. 502/1992, dopo aver accertato (ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997) il possesso dei requisiti specifici di ammissione, provvedera© con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a convocare
i candidati, in possesso dei requisiti richiesti, per lo svolgimento del
colloquio.
Successivamente il collegio, sulla base di una valutazione complessiva, predisporra© l'elenco degli idonei da trasmettere al direttore
generale, tenuto conto:
a) della valutazione del curriculum degli aspiranti;
b) del colloquio: diretto alla valutazione delle capacita© professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento
delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato
con riferimento all'incarico da svolgere.
L'incarico verra© conferito dal direttore generale, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei pareri formulati dalla commissione di esperti tenendo conto del fatto che i citati pareri sono vincolanti limitatamente alla individuazione degli ûidoneiý e dei ûnon idoneiý. Il direttore generale scegliera© dall'elenco degli idonei il candidato cui conferire l'incarico con il solo obbligo di motivare la scelta.
L'incarico, di durata quinquennale, potra© essere rinnovato previa
verifica positiva da effettuarsi da parte di una apposita commissione
costituita ai sensi della sopra indicata normativa. Il dirigente non
confermato nell'incarico e© destinato ad altra funzione con la perdita
del relativo specifico trattamento economico.
Il trattamento economico annuo lordo e© quello previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro 8 giugno 2000 per i dirigenti
medici responsabili di struttura complessa titolari di incarico quinquennale.
Copia del presente avviso, nonchë fac-simile della domanda di
partecipazione, potranno essere ritirati presso la sede di questa
azienda sanitaria USL n. 8 - P.zza Garibaldi, 8 - Civitanova Marche
Alta (Macerata).
Per eventuali informazioni rivolgersi al numero telefonico 0733/
894737-894721.
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REGIONE MOLISE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
operatore tecnico specializzato autista di ambulanza (categoria

Bs),

presso

l'azienda

USL

n. 1

ûAlto

Moliseý

di

Agnone.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'azienda
USL n. 1 ûAlto Moliseý di Agnone per la copertura di un operatore
tecnico specializzato autista di ambulanza (categoria Bs).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, firmate, corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Molise n. 22 del 16 ottobre 2002.
02E08158

REGIONE PIEMONTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico (ex primo livello) - disciplina di
ortopedia e traumatologia presso l'azienda sanitaria locale
n. 17 di Savigliano.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico (ex primo livello) - disciplina di ortopedia e traumatologia presso l'azienda sanitaria locale n. 17 di Savigliano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo del concorso e© pubblicato sul Bollettino ufficiale della
regione Piemonte n. 43 del 24 ottobre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
dell'Azienda sanitaria locale n. 17 - Savigliano (Cuneo) - tel. 0172/
719126.
02E08115

Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico a tempo determinato di dirigente medico, direttore di struttura complessa,
disciplina di organizzazione servizi sanitari di base in sostituzione del titolare del posto in aspettativa senza assegni ai
sensi

dell'art. 3-bis,

comma

11

del

decreto

legislativo

30

dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni presso l'azienda sanitaria locale n. 11 di Vercelli.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1677
assunta nella riunione del 9 ottobre 2002 e© indetto avviso pubblico
per attribuzione di un incarico a tempo determinato di dirigente
medico, direttore di struttura complessa, disciplina di organizzazione
servizi sanitari di base in sostituzione del titolare del posto in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 3-bis, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni presso l'azienda sanitaria locale n. 11 di Vercelli.
Il presente avviso e© indetto ai sensi dell'art. 18, commi 5 e 6 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro della dirigenza medica e
veterinaria dell'8 giugno 2000.
L'incarico a tempo determinato sara© conferito per tutta la durata
dell'aspettativa concessa al titolare del posto.
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Le modalita© di attribuzione del predetto incarico sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e dal decreto legislativo 28 luglio
2000. n. 254.
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali per l'ammissione.
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
Idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita© fisica
all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette e© effettuato a cura dell'Azienda sanitaria locale prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di
cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e© dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo nonchë, coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita© insanabile.
Requisiti specifici per l'ammissione.
a) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni
nella disciplina. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484 (1 febbraio 1998) in forza dell'art. 5,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
per le discipline di nuova istituzione l'anzianita© di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline. L'anzianita© di servizio utile per l'accesso
al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
salvo quanto previsto dai successivi articoli. Eé valutato il servizio
non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualita© di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario,
di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979,
n. 54. Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e© valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline.
A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina. Ai
sensi del decreto 23 marzo 2000, n. 184 nell'ambito del requisito di
anzianita© di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di
specializzazione, dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e© valutabile il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le
strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della sanita© in base ad accordi nazionali. Il servizio predetto e© valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati di servizio,
rilasciati dall'organo competente, devono contenere l'indicazione
dell'orario di attivita© settimanale. Il servizio e© valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e
delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle
rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita© .
Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chi-

ö 116 ö

8-11-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

crurgia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi
degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso
di formazione e© iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo
le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno
accademico. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia
delle specializzazioni e© quella indicata nei predetti elenchi. Fermo
restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso e© iniziato prima dell'anno accademico 1991/
1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi
relativi a corsi di specializzazioni iniziati dopo l'anno accademico
1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
c) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica succitato. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui allo stesso art. 6, comma 1, si prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale;
d) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
l'incarico di secondo livello dirigenziale e© attribuito senza l'attestato
di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisirlo
entro un anno dall'inizio dell'incarico.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
(1 febbraio 1998), coloro che sono in possesso dell'idoneita© conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina
anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo
restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire
l'attestato entro un anno dall'inizio dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la scadenza dall'incarico stesso;
Considerati i limiti massimi di eta© previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo, dei dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale, l'ammissione all'incarico potra© avvenire nei confronti di quei candidati la cui eta© , all'atto del conferimento dell'incarico stesso, sia tale da non superare, al termine finale dei cinque anni,
il sessantacinquesimo anno, fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del
decreto legislativo n. 503/1992.
Nei confronti dei soggetti appartenenti gia© al secondo livello
dirigenziale presso altre Aziende di servizio sanitario nazionale e© possibile derogare alla durata quinquennale dell'incarico in relazione al
raggiungimento del limite massimo di eta© . Si rinvia, al riguardo alle
Circolari del Ministro della sanita© n. 1221 del 10 maggio 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996) e
n. 900.1/5.1.38.44/583 del 3 marzo 1997.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. Il
difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissibilita© all'avviso.
Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 11 di Vercelli, devono essere presentate entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Azienda sanitaria locale n. 11 corso M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli.
Si precisa che per la domanda inoltrata a mezzo del servizio
postale la data di spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di
presentazione s'intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il ritardo nella presentazione della domanda alla sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante,
comporta la non ammissibilita© di quest'ultimo all'avviso.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria
responsabilita© :
a) il cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
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f) i titoli di studio posseduti;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Nella domanda di ammissione all'avviso l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale
ad ogni effetto la residenza di cui alla precedente lettera b).
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
la firma del candidato in calce alla domanda non e© piu© soggetta ad
autenticazione.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande di
partecipazione che perverranno all'Azienda prive della sottoscrizione
del candidato.
L'amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilita© per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi postati o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
di ammissione;
2) curriculum professionale, datato e firmato dall'aspirante. Il
curriculum professionale dovra© essere documentato con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione,
altres|©, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla succitata lettera c), (tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati
dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3) Un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli presentati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge; ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© e© peraltro possibile comprovare la conformita© all'originale della copia di pubblicazione, ovvero di titoli di studio o di servizio o di altro documento
ritenuto utile ai fini della formulazione dell'elenco degli idonei (articoli 19 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445).
Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
dovranno contenere tutti gli elementi utili e necessari ai fini della
valutazione, secondo le indicazioni specificate nel fac-simile di
domanda e nelle note di compilazione, allegate al presente bando;
dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi potranno
determinare l'esclusione dalla valutazione.
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La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© e© resa e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
presentata unitamente ad una copia fotostatica ancorchë non autenticata di un documento di identita© del sottoscrittore, qualora sia
inviata per posta o presentata da persona diversa dall'interessato.
Eé riservata a questa amministrazione la facolta© di richiedere
quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che
saranno legittimamente attuabili e necessarie.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e materialmente
presentate.
Saranno presi in considerazione esclusivamente quei servizi ed
attivita© le cui attestazioni risulteranno sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi ed attivita© medesimi sono stati
prestati o da suo delegato.
Non si terra© conto delle domande di partecipazione në dei documenti di rito o titoli di merito presentati dopo la scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande medesime.
Modalita© di attribuzione dell'incarico.
L'incarico di supplenza sara© conferito a tempo determinato dal
Direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da un'apposita commissione nominata dal Direttore generale e
composta dal direttore sanitario, che la presiede, e a due dirigenti
dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad
una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno individuato dal Direttore generale ed uno dal Collegio di direzione.
La Commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 accerta l'idoneita© dei candidati sulla base:
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita©
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico
da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale come piu© sopra
definito.
L'incarico avra© durata limitata al periodo dell'assenza del titolare del posto e pertanto il rientro anticipato dello stesso comportera©
l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro del supplente.
Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 5, dell'art. 18 Contratto collettivo
nazionale del lavoro 8 giugno 2000 e© disciplinato dall'art. 16 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 5 dicembre 1996 come integrato
dal Contratto collettivo nazionale del lavoro 5 agosto 1997.
La disciplina dell'incarico conferito e© quella prevista dall'art. 15
e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e del Contratto collettivo nazionale del lavoro, per la Dirigenza medica e veterinaria per
quanto attiene le verifiche, durata e altri istituti applicabili.
Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di
mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare
prima del termine.
L'incarico e© revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal Contratto collettivo nazionale del lavoro, in caso
di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o
dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati; responsabilita© grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita© il
Direttore generale puo© recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.
L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo con l'Azienda ai sensi dell'art. 15-quarter del
decreto legislativo n. 502/1992.
Il trattamento economico verra© determinato sulla base dell'art. 35 e segg. del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro
della Dirigenza medica e veterinaria.
Il rapporto di lavoro si costituira© con la stipulazione, ai sensi dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area della
Dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, del contratto individuale.
L'Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto
invitera© l'assegnatario dell'incarico a presentare entro trenta giorni
dalla richiesta, sotto pena di decadenza, le dichiarazioni sostitutive
relative alla documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti
l'accesso al rapporto di lavoro medesimo.
Nello stesso termine di trenta giorni l'incaricato, sotto la sua
responsabilita© deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di
aspettativa dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale del lavoro
8 giugno 2000, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o pri-
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vato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita©
richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, dalla legge n. 662/1996 e dall'art. 72 legge n. 448/1998.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'Azienda comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Decade dall'incarico chi sia stato assunto mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 cosi come modificato ed integrato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229 e dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, alla legge
15 maggio 1997, n. 127, al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, alla Circolare del Ministro della sanita©
10 maggio 1996, n. 1221, alla nota del Ministero della sanita© protocollo n. 900.1/5.1.38.44/583 del 3 marzo 1997, al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al Contratto collettivo nazionale del lavoro per l'Area della dirigenza medica e veterinaria vigente.
L'Amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessita© e l'opportunita© per ragioni di pubblico interesse.
L'azienda garantisce parita© e pari opportunita© tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'an. 7 del decreto legislativo n. 165/2001.
Per informazioni rivolgersi alla Struttura organizzativa complessa amministrazione del personale - corso M. Abbiate, n. 21 13100 Vercelli - tel. (0161) 593753 - 5938190 o sul sito: www.asl.11.piemonte.it
öööööö
Allegato

Schema esemplificativo
di domanda di partecipazione

A

Al direttore generale dell'azienda
sanitaria locale n. 11 - corso
M. Abbiate, 21 - 13100
Vercelli

Il/La sottoscritt............................................................ chiede di
poter partecipare all'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico
di direttore di struttura complessa di .............................................. .
A tale scopo, sotto la propria responsabilita© , consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsita© in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara:
di essere nato a .................. prov. .................. il ................. ;
di risiedere a .................. prov. .................. via .................. ;
di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere in possesso
del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana) .......... ;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ...........
(indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime);
di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo
specificare le condanne riportate);
di essere in possesso del diploma di laurea in ....... conseguito
presso ........................................ in data ........................................ ;
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso ..............................................................................
(indicare sede e data conseguimento delle specializzazioni possedute);
di essere iscritto all'Albo dell'ordine dei medici della provincia
di .............................................. dal .............................................. ;
di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi
militari ............................................................................................ ;
di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di cessazione) ......................... ;
che il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le
comunicazioni relative al concorso e ................................................
(indicare anche il numero di telefono).
Data ..........................
Firma ................................
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B

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©
(artt. 19 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a ........................................................... nato/a a
................................................... il ..................................................
consapevole delle responsabilita© e delle pene stabilite per le ipotesi di
falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilita©
Dichiaro
che le copie dei seguenti documenti, allegate alla presente dichiarazione sono conformi agli originali:
Letto, confermato e sottoscritto.
Data, .............................
Il dichiarante
..................................................
öööööö
Allegato
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REGIONE SARDEGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti presso l'azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'Azienda
U.S.L. n. 7 della Regione Sardegna indetto con deliberazione del
direttore generale n. 2232 del 29 settembre 2002, per il conferimento
di un incarico di due posti di dirigente medico di malattie metaboliche e diabetologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale.
Il testo integrale dell'avviso e© pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Sardegna del 28 ottobre 2002 - parte III.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale
U.S.L. n. 7 di Carbonia, via Dalmazia n. 83, tutti i giorni
C dell'azienda
feriali, escluso il sabato. Tel. 0781/6683201.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©
(articoli 47 e 48 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a ............................nato/a a ............................
................................................... il ..................................................
consapevole delle responsabilita© e delle pene stabilite per le ipotesi di
falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilita©
Dichiaro
di essere in possesso dei seguenti titoli utili ai fini della valutazione di
merito: .............................................................................................
..........................................................................................................
Letto, confermato e sottoscritto.
Data ....................................
Il dichiarante
.....................................................
öööö
N.B.: Allegare copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identita© . Non e© necessario allegare copia di un documento
di identita© qualora la dichiarazione sia resa e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
Note per la compilazione
Qualora l'interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni
o seminari, dovra© indicare: l'oggetto degli stessi, la societa© o ente
organizzatore, le date di svolgimento, la durata, se il dichiarante vi
ha partecipato in qualita© di uditore o relatore e se era previsto un
esame finale.
Qualora l'interessato dichiari lo svolgimento di attivita© di
docenza, dovra© indicare: il titolo del corso, la societa© o ente organizzatore, le date in cui e© stata svolta l'attivita© di docenza, il numero di
ore di docenza svolte.
Qualora l'interessato dichiari di aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni, presso case di cura convenzionate o
accreditate o presso privati, dovra© indicare: la qualifica rivestita, il
periodo in cui ha prestato servizio (indicare la data di inizio e fine
servizio), le eventuali interruzioni (aspettative, congedi, ecc.) con indicazione dei periodi, la tipologia di rapporto di lavoro (libero-professionale, convenzionato o dipendente; in quest'ultimo caso indicare
se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato). Qualora il servizio sia stato prestato presso aziende o enti del
servizio sanitario nazionale, indicare se ricorrono le condizioni di
cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianita© deve essere ridotto. In caso positivo, deve essere precisata la
misura della riduzione del punteggio.
02E08119
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REGIONE TOSCANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di urologia, presso l'azienda unita©
sanitaria locale n. 8 di Arezzo.

Eé indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di urologia, presso l'azienda unita©
sanitaria locale n. 8 di Arezzo.
Il bando relativo al concorso in oggetto, e© stato pubblicato, per
esteso, nel bollettino ufficiale della regione Toscana n. 41 del 9 ottobre 2002.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'Azienda U.S.L. 8 di
Arezzo - Ufficio concorsi ed assunzioni - tel. 0575/305518-305554
oppure consultare il sito internet aziendale www.usl8.ntc.it
02E08114

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
ex primo livello medico - disciplina medicina interna, presso
l'azienda U.S.L. 9 di Grosseto.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente ex primo livello medico - disciplina medicina interna, presso
l'azienda U.S.L. 9 di Grosseto.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 15 maggio 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
dell'azienda U.S.L. 9, viale Cimabue, 109, tel. 0564/485903-04-06-19.
02E08160
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REGIONE UMBRIA

Avviso pubblico, per titoli ed esami, riservato a candidati dell'uno o dell'altro sesso, per l'attribuzione di un incarico di
dirigente veterinario di struttura complessa - area dell'igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - disciplina
dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche,
presso l'azienda U.S.L. n. 4 di Terni.

Eé indetto, presso l'Azienda U.s.l. n. 4 di Terni della regione
Umbria, avviso pubblico, per titoli ed esami, riservato a candidati
dell'uno o dell'altro sesso, per l'attribuzione di un incarico di dirigente veterinario di struttura complessa - area dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - disciplina dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione all'avviso, e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 44 del 29 ottobre 2002
Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere
inviate al seguente indirizzo: Azienda U.s.l. n. 4 Terni - servizio
assunzione, concorsi e reclutamento del personale - via Bramante
n. 37 - 05100 - Terni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. Amministrazione del
personale - Ufficio concorsi - via Postierla n. 38, Orvieto - telefono 0763/307607 - 307611-307612.
02E08273
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documneti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso e© stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione del Veneto n. 96 del 27 settembre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.L.S.S. n. 7, via Lubin n. 22 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) Tel. 0438/838303 - 838425.
02E08159

AZIENDA OSPEDALIERA
ûSAN LUIGIý DI ORBASSANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami
a due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 42 del 17 ottobre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.A. amministrazione del personale - ufficio concorsi - dell'azienda sanitaria ospedaliera San Luigi - regione Gonzole n. 10 - Orbassano tel. 011.9026215/331.
02E08254

medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagno-

Concorso pubblico, per titoli ed esami

stica, presso l'azienda U.S.L. n. 4 di Terni.

Sono riaperti, presso l'Azienda U.s.l. n. 4 di Terni della regione
dell'Umbria, i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato a candidati dell'uno o dell'altro sesso, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e
dei sevizi, disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 44 del 29 ottobre 2002
Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere
inviate al seguente indirizzo:
Azienda U.s.l. n. 4 Terni - Servizio assunzione, Concorsi e reclutamento del personale - via Bramante n. 37 - 05100 - Terni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. Amministrazione del
personale - Ufficio concorsi - via Postierla n. 38 Orvieto - telefono 0763/307607- 307611.
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ad un posto di dirigente psicologo

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente psicologo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 42 del 17 ottobre 2002 con
errata corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.A. amministrazione del personale - ufficio concorsi - dell'azienda sanitaria ospedaliera San Luigi - regione Gonzole n. 10 - Orbassano tel. 011.9026215/331.
02E08257

Concorso pubblico, per titoli ed esami
ad un posto di dirigente medico psichiatra

02E08268

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico psichiatra.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
REGIONE VENETO
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 42 del 17 ottobre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.A. amministrazione del personale - ufficio concorsi - dell'azienda sanitaria ospedaSono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande liera San Luigi - regione Gonzole n. 10 - Orbassano del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente tel. 011.9026215/331.
medico di neuropsichiatria infantile, presso l'unita© locale socio-sanitaria n. 7 di Pieve di Soligo.
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande del

concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente

medico

di

neuropsichiatria

infantile,

presso

l'unita©

locale socio-sanitaria n. 7 di Pieve di Soligo.

02E08256
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Avviso pubblico, per soli titoli, di assunzione straordinaria, a

di assistente tecnico programmatore - centro elettronico

tempo determinato di un collaboratore amministrativo pro-

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
assistente tecnico programmatore - centro elettronico
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 42 del 17 ottobre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.A. amministrazione del personale - ufficio concorsi - dell'azienda sanitaria ospedaliera San Luigi - regione Gonzole n. 10 - Orbassano tel. 011.9026215/331.

fessionale categoria ûDý per l'azienda sanitaria ospedaliera

02E08255

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA
ûSAN GIOVANNI BATTISTAý DI TORINO
Avviso pubblico, per soli titoli, di assunzione straordinaria, a
tempo determinato di un collaboratore amministrativo pro-

ûSan Giovanni Battistaý di Torino da assegnare alla struttura complessa ûgestione economico-finanziaria e controllo
di gestioneý, progetto ûgestione contabile dei cespiti aziendaliý.

Eé indetto avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione straordinaria tempo determinato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera e)
del Contratto collettivo nazionale del lavoro integrativo per il personale del comparto sanita© sottoscritto il 20 settembre 2001 di un collaboratore amministrativo professionale categoria ûDý da assegnare
alla struttura complessa ûGestione economico-finanziaria e controllo
di gestioneý dell'Azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino, per la realizzazione dello specifico progetto ûGestione
contabile dei cespiti aziendaliý.
Il termine utile per l'inoltro delle domande e© fissato improrogabilmente entro il quindicesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa ûAmministrazione del personaleý - Settore giuridico-concorsi (Ufficio concorsi)
dell'Azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino,
corso Bramante n. 88 - 10126 Torino - tel. 011/6335231-6335445.
02E08118

fessionale categoria ûDý per l'azienda sanitaria ospedaliera
ûSan Giovanni Battistaý di Torino da assegnare alla struttura complessa ûgestione economico-finanziaria e controllo

AZIENDA OSPEDALIERA

di gestioneý, progetto ûgestione dei rendiconti mensili e tri-

DELLA PROVINCIA DI PAVIA

mestraliý.

Eé indetto avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione straordinaria tempo determinato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera e)
del Contratto collettivo nazionale del lavoro integrativo per il personale del comparto sanita© sottoscritto il 20 settembre 2001 di un collaboratore amministrativo professionale categoria ûDý da assegnare
alla struttura complessa ûGestione economico-finanziaria e controllo
di gestioneý dell'Azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino, per la realizzazione dello specifico progetto ûGestione
dei rendiconti mensili e trimestraliý
II termine utile per l'inoltro delle domande e© fissato improrogabilmente entro il quindicesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa ûAmministrazione del personaleý - Settore giuridico-concorsi (Ufficio concorsi)
dell'Azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino,
corso Bramante n. 88 - 10126 Torino - tel. 011/6335231-6335445.
02E08116

Avviso pubblico, per soli titoli, di assunzione straordinaria, a
tempo determinato di un collaboratore amministrativo professionale categoria ûDý per l'azienda sanitaria ospedaliera
ûSan Giovanni Battistaý di Torino da assegnare alla struttura complessa ûgestione economico-finanziaria e controllo
di gestioneý, progetto ûsistema di gestione contabile per contributi e sperimentazioniý.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di dirigente medico di anestesia e rianimazione

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Il bando e© pubblicato per esteso nel B.U.R.L. n. 38 del 18 settembre 2002.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su
carta libera e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di
versamento di e 15,00 da versarsi su vaglia postale o su bollettino di
c/c postale n. 19865070 intestato all'Azienda ospedaliera della provincia di Pavia - viale Repubblica n. 34 - Pavia, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
aspiranti potranno rivolgersi al Servizio personale dell'Azienda ospedaliera della provincia di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/
333524-582 ogni giorno non festivo escluso il sabato.
02E08545

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente
medico di anestesia e rianimazione per il servizio del soccorso sanitario urgenza-emergenza S.S.U.EM. 118.

Eé indetto avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione straordinaria tempo determinato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera e)
del Contratto collettivo nazionale del lavoro integrativo per il personale del comparto sanita© sottoscritto il 20 settembre 2001 di un collaboratore amministrativo professionale categoria ûDý da assegnare
alla struttura complessa ûGestione economico-finanziaria e controllo
di gestioneý dell'Azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino, per la realizzazione dello specifico progetto ûSistema
di gestione contabile per contributi e sperimentazioniý.
Il termine utile per l'inoltro delle domande e© fissato improrogabilmente entro il quindicesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa ûAmministrazione del personaleý - Settore giuridico-concorsi (Ufficio concorsi)
dell'Azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino,
corso Bramante n. 88 - 10126 Torino - tel. 011/6335231-6335445.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente medico di anestesia e rianimazione per il Servizio del soccorso sanitario urgenza-emergenza S.S.U.EM. 118.
Il bando e© pubblicato per esteso nel B.U.R.L. n. 38 del 18 settembre 2002.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su
carta libera e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di
versamento di e 15,00 da versarsi su vaglia postale o su bollettino di
c/c postale n. 19865070 intestato all'Azienda ospedaliera della provincia di Pavia - viale Repubblica n. 34 - Pavia, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
aspiranti potranno rivolgersi al Servizio personale dell'Azienda ospedaliera della provincia di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/
333524-582 ogni giorno non festivo escluso il sabato.

02E08117

02E08546
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é - ASCOLI - TOMASELLIý
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DI CATANIA

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di
geriatria.
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slativo n. 254/2000, dal decreto del Ministero della sanita© n. 184 del
23 marzo 2000 e dai decreti del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana - serie speciale concorsi - n. 16
del 25 ottobre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del personale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione, ospedali - Garibaldi - S. Luigi - Curro© - Ascoli - Tomaselli,
via Paolo Gaifami n. 18 - Catania.

Il direttore generale rende noto che con delibera n. 1145 del
17 ottobre 2002 e© stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di geriatria, da espletarsi con le modalita© previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, cos|© come modificato ed
integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, dal decreto legislativo
n. 254/2000, dal decreto del Ministero della sanita© n. 184 del
23 marzo 2000 e dai decreti del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
CASA DI RIPOSO
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
DI ROBECCO D'OGLIO
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana - serie speciale concorsi - n. 16
del 25 ottobre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del persoconcorso pubblico, per esami, per la copertura di un
nale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializza- postoEé diindetto
infermiere professionale - cat. C - posizione economica C1
zione, ospedali - Garibaldi - S. Luigi - Curro© - Ascoli - Tomaselli, del C.C.N.L.
Enti locali - tempo pieno ed indeterminato.
via Paolo Gaifami n. 18 - Catania.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Titolo di studio: diploma di infermiere professionale ed iscrizione all'albo professionale.
Diario delle prove:
prova scritta: marted|© 23 dicembre 2002, ore 15;
prova pratica: mercoled|© 24 dicembre 2002, ore 9;
Il direttore generale rende noto che con delibera n. 1146 del
prova orale: mercoled|© 24 dicembre 2002, ore 10.
17 ottobre 2002 e© stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
Informazioni e copia integrale del bando possono essere richiesti
per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di anatomia patologica, da espletarsi con le modalita© all'ufficio segreteria dell'ente, via Mazzini n. 31 - Robecco d'Oglio
previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, cos|© come (Cremona), tel. 0372/920911 - fax 0372/920017.
modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, dal
Il segretario:
decreto legislativo n. 254/2000, dal decreto del Ministero della sanita©
n. 184 del 23 marzo 2000 e dai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
CENTRO ASSISTENZA ANZIANI
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
ûG. MORONIý DI CASTELLANZA
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana - serie speciale concorsi - n. 16
del 25 ottobre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del personale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzail concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coperzione, ospedali - Garibaldi - S. Luigi - Curro© - Ascoli - Tomaselli, tura Eédiindetto
due
posti
di ausiliario socio-assistenziale a tempo indetermivia Paolo Gaifami n. 18 - Catania.
nato e pieno.
Titolo di studio richiesto: attestato di qualifica professionale di
ausiliario socio-assistenziale (ASA) oppure di operatore socio-sanitario (OSS) rilasciato dalla regione Lombardia o riconosciuto dalla
stessa.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per il ritiro del bando di concorso e per informazioni rivolgersi
Il direttore generale rende noto che con delibera n. 1144 del alla direzione del centro assistenza anziani ûG. Moroniý, via Cardi17 ottobre 2002 e© stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, nal Ferrari n. 4, Castellanza (Varese), telefono 0331/502103.
per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di strutIl presidente:
tura complessa di patologia clinica, da espletarsi con le modalita© previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, cos|© come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, dal decreto legi02E08226

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di

infermiere professionale - cat. C - posizione economica C1
del C.C.N.L. Enti locali - tempo pieno ed indeterminato.

02E08224

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di
anatomia patologica.

Corbellini

02E12691

Concorso pubblico per la copertura di due posti
di ausiliario socio assistenziale, cat. B1

02E08225

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di
patologia clinica.

Ponti

02E12678
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Le domande, redatte su carta semplice secondo lo schema predisposto, e corredate dei documenti previsti dai bandi di concorso,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Copia integrale del bando di concorso, con allegato fac-simile
delle domande di ammissione, puo© essere ritirato presso la sede
dell'Istituto - via Bologna, 148 - Torino, o visionato presso l'albo predella sede medesima e della sezioni provinciali delle regioni PieEé indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo torio
monte,
Liguria e Valle d'Aosta; e© inoltre disponibili in rete su Internet
determinato, per un perioso di diciotto mesi, eventualmente preoro- all'indirizzo
http://www.to.izs.it
gabile, per l'area B - posizione economica B2 - Operatore di produzione.
Per informazioni: ufficio concorsi, tel. 0112686213.
1. Requisiti: possesso del diploma di ragioneria o di altro
diploma, purchë il candidato sia in possesso della laurea in economia
Il presidente:
e commercio e dei requisiti previsti per l'ammissione ai pubblici
impieghi.
2. Prova d'esame: una prova scritta con quesiti a risposta aperta.
3. Sede e orari della prova: Mantova, via Frattini n. 21, presso
l'Auditorium del Centro universitario mantovano, con registrazione
dei partecipanti alle ore 8,30 del 16 dicembre 2002.
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
Eventuali variazioni relative alla sede e agli orari della prova
saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConSPERIMENTALE DEL PIEMONTE
corsi ed esamiý - del 10 dicembre 2002.
LIGURIA E VALLE D'AOSTA
4. Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre
quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni e per la copia integrale del bando,
rivolgersi all'Ufficio segreteria dell'Automobile Club di Mantova,
piazza 80 Fanteria n. 13 - 46100 Mantova, telefono 0376/325691
In esecuzione della deliberazione della giunta esecutiva n. 911 del
(da luned|© a sabato dalle 8,30 alle 12,30).
17 ottobre 2002 e© indetto pubblico avviso per l'attribuzione di un
Mantova, 31 ottobre 2002
incarico di dirigente veterinario responsabile di struttura complessa
per il Centro di refenza nazionale per lo studio e le ricerche delle
encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate e Unita© di
Il presidente:
sorveglianza (CEA).
Le modalita© di attribuzione degli incarichi sono disciplinate da:
decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, decreto del Ministero della sanita© n. 184/2000, decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Decreto legislativo
n. 165/2001 e C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l'area della dirigenza
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
medica e veterinaria, fatta salva l'emanazione di diverse disposizioni
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE
normative e compatibilmente con l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.
LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Agli incaricati sara© attribuito il trattamento giuridico-economico
di cui alle disposizioni legislative ed al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria vigenti. Gli incarichi implicano il rapporto
di lavoro esclusivo. Le domande, redatte in carta semplice secondo
lo schema predisposto e corredate dei documenti previsti dal bando,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno
data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta
In esecuzione della delibera della giunta esecutiva n. 910 del dalla
della Repubblica. Copia integrale dei bandi di concorso,
17 ottobre 2002 e© indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per Ufficiale
allegato fac-simile delle domande di ammissione, possono essere
la copertura a tempo indeterminato di un posto di operatore tecnico con
ritirati presso la sede dell'Istituto - via Bologna 148 - Torino, o visioaddetto alla stabulario - Cat. B.
nati presso l'albo pretorio della sede medesima e delle sezioni provindelle regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; sono inoltre
I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso sono i seguenti: ciali
disponibili in rete su Internet all'indirizzo htt://www.to.izs.it
requisiti generali previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 220/2001;
Per informazioni: ufficio concorsi, tel. 0112686213.
assolvimento scuola dell'obbligo;
specifico attestato di istruzione ex art. 4, comma 6, decreto
Il presidente:
legislativo n. 116/1992 o in alternativa un'anzianita© di servizio non
inferiore ad un anno nel campo dell'allevamento e cura degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini specifici.
AUTOMOBILE CLUB MANTOVA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo determinato, per un periodo di diciotto mesi, eventualmente prorogabile, per l'area B - posizione economica B2 - Operatore
di produzione.

Borsano

02E12693

Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico

per dirigente veterinario responsabile di struttura complessa

Ghidini

02E12717

Concorso
tempo

pubblico,

per

titoli

indeterminato

di

ed

un

esami,

posto

di

per

la

copertura

operatore

a

tecnico

addetto allo stabulario.

Borsano

02E12694
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Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
Avviso delle pubblicazioni dei provvedimenti di approvazione
delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori
di concorsi pubblici a complessivi tre posti di personale di
varie qualifiche.

Si avvisa che all'albo camerale dall'8 ottobre 2002 al 15 ottobre
2002, sono stati pubblicati i provvedimenti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori (art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487) di concorsi
pubblici per esami, ad un posto nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale gestore dei servizi amministrativi e di
supporto, e concorso pubblico, per esami, a due posti nella categoria
D, posizione economica D1, profilo professionale gestore dei servizi
specialistici e di regolazione del mercato.
Il segretario generale f.f.:
02E12684

Cantafio

un posto di operatore addetto al servizio promozione, divulgazione, ricerca e conservazione della natura - area B - posizione B1 (ex quinta qualifica funzionale).

La prova scritta e la prova teorico-pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di operatore addetto al servizio promozione, divulgazione, ricerca e conservazione della natura - area B
- posizione B1 (ex quinta qualifica funzionale) in epigrafe si terranno
il giorno 3 dicembre 2002 rispettivamente alle ore 9 e alle ore 14,30
presso l'Istituto tecnico industriale statale ûGalileo Galileiý di
Arezzo, via Dino Menci, 1.
Il presente diario ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione
dovranno presentarsi uniti di idoneo documento di riconoscimento
per sostenere la prova scritta e la prova teorico-pratica nel giorno e
nelle ore sopra indicate.
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e nelle ore indicate comporta l'esclusione del candidato dal concorso.
02E08543

ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA.

ö L'errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell'atto ovvero del provvedimento nella
Il relativo comunicato e© pubblicato, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092 e degli articoli 14 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Gazzetta Ufficiale.

(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 86 del 29 ottobre 2002)

Comunicato relativo all'avviso di concorsi pubblici, per esami, per la copertura di posti di varie qualifiche, indetto dal comune
di Sorisole (BG).

Nell'avviso 02E12545 citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 64,
seconda colonna, nell'intestazione, dove e© scritto: ûCOMUNE DI SORIOLE (BG)ý, leggasi: ûCOMUNE DI
SORISOLE (BG)ý e, nel testo, dove e© scritto: û... sito internet: htpp//www.sorisole.com2.comý, leggasi: û... sito
internet: htpp//www.sorisole.com02.comý.
Invariato il resto.
02E12746

Comunicato concernente l'avviso relativo alla ûVacanza di un posto di seconda fascia da coprire mediante trasferimento, presso la

(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 87 del 5 novembre 2002).

facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientifico-disciplinare FIS/10 - Fisica sperimentaleý dell'Universita© degli studi dell'Aquila.

Il titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, redatto nella forma
sopra riportata, sia nel sommario che a pag. 59, prima colonna, e© da intendersi formulato come segue: ûVacanza
di due posti di seconda fascia da coprire mediante trasferimento, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche
e naturali, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentaleý.
02E08606

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita,

(5651898/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.
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cap

localitaé

libreria

indirizzo

pref.

095

tel.

fax

95024

ACIREALE (CT)

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

00041

ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

70022

ALTAMURA (BA)

LIBRERIA JOLLY CART

Corso Vittorio Emanuele, 16

080

3141081

3141081

60121

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

84012

ANGRI (SA)

CARTOLIBRERIA AMATO

Via dei Goti, 4

081

5132708

5132708

04011

APRILIA (LT)

CARTOLERIA SNIDARO

Via G. Verdi, 7

06

9258038

9258038

52100

AREZZO

LIBRERIA IL MILIONE

Via Spinello, 51

0575

24302

24302

52100

AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI

Piazza S. Francesco, 7

0575

22722

352986

83100

AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031

AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70122

BARI

LIBRERIA BRAIN STORMING

Via Nicolai, 10

080

5212845

5235470

70121

BARI

LIBRERIA UNIVERSITAé E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

82100

BENEVENTO

LIBRERIA MASONE

Viale Rettori, 71

0824

316737

313646

13900

BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

6415580

6415315

40124

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAé DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

20091

BRESSO (MI)

CARTOLIBRERIA CORRIDONI

Via Corridoni, 11

21052

BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

93100

CALTANISETTA

LIBRERIA SCIASCIA

Corso Umberto I, 111

0934

21946

551366

81100

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3

Via Caduti sul Lavoro, 29/33

0823

351288

351288

91022

CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128

CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100

CATANZARO

LIBRERIA NISTICOé

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

84013

CAVA DEI TIRRENI (SA)

LIBRERIA RONDINELLA

Corso Umberto I, 245

089

341590

341590

66100

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100

COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

36910

23110

87100

COSENZA

BUFFETTI BUSINESS

Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) 0984

408763

408779

50129

FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

288909

71100

FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

06034

FOLIGNO (PG)

LIBRERIA LUNA

Via Gramsci, 41

0742

344968

344968

03100

FROSINONE

L'EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

21013

GALLARATE (VA)

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Puricelli, 1

0331

786644

782707

16121

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014

GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Corso Italia, 132/134

095

934279

7799877

06

7647982

7647982

9320073 93260286

02 66501325 66501325

Segue: L I B R E R I E C O N C E S S I O N A R I E P R E S S O L E Q U A L I Eé I N V E N D I T A L A G A Z Z E T T A U F F I C I A L E

cap

localitaé

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

0832

241131

303057

73100

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

74015

MARTINA FRANCA (TA)

TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122

MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662173

20100

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

20121

MILANO

FOROBONAPARTE

Foro Buonaparte, 53

02

8635971

874420

70056

MOLFETTA (BA)

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Campanella, 24

080

3971365

3971365

80139

NAPOLI

LIBRERIA MAJOLO PAOLO

Via C. Muzy, 7

081

282543

269898

80134

NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

081

5800765

5521954

80134

NAPOLI

LIBRERIA GUIDA 1

Via Portalba, 20/23

081

446377

451883

80129

NAPOLI

LIBRERIA GUIDA 2

Via Merliani, 118

081

5560170

5785527

84014

NOCERA INF. (SA)

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO

Via Fava, 51

081

5177752

5152270

28100

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

0321

626764

626764

35122

PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI

Via Roma, 114

049

8760011

8754036

90138

PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

P.za V.E. Orlando, 44/45

091

6118225

552172

90138

PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90128

PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Via Ruggero Settimo, 37

091

589442

331992

90145

PALERMO

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133

PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

091

6168475

6172483

43100

PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

0521

286226

284922

06121

PERUGIA

LIBRERIA NATALE SIMONELLI

Corso Vannucci, 82

075

5723744

5734310

29100

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

59100

PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192

ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

Viale G. Cesare, 51/E/F/G

06

3213303

3216695

00195

ROMA

LIBRERIA MEDICHINI CLODIO

Piazzale Clodio, 26 A/B/C

06 39741182 39741156

00161

ROMA

L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

00187

ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187

ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6798716

6790331

45100

ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO

Piazza Vittorio Emanuele, 2

0425

24056

24056

84100

SALERNO

LIBRERIA GUIDA 3

Corso Garibaldi, 142

089

254218

254218

63039

SAN BENEDETTO D/T (AP)

LIBRERIA LA BIBLIOFILA

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

07100

SASSARI

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello, 11

079

230028

238183

96100

SIRACUSA

LA LIBRERIA

Piazza Euripide, 22

0931

22706

22706

10121

TORINO

LIBRERIA DEGLI UFFICI

Corso Vinzaglio, 11

011

531207

531207

10122

TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100

VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

0332

231386

830762

37122

VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.

Vicolo Terese, 3

045

8009525

8038392

36100

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238

é
MODALITA

PER

LA

VENDITA

La ûGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
ö presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 ö presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

}

06 85082147;

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.
PREZZI

E CONDIZIONI

DI

ABBONAMENTO

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1
i semestrali dal 1

o

PARTE

o

2002

gennaio e termine al 31 dicembre 2002

gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1
PRIMA - S ERIE

-

GENERALE

E

o

luglio al 31 dicembre 2002

SERIE

SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi
tutti i supplementi ordinari:
- annuale ....................................................................
- semestrale ...............................................................
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale,
inclusi i supplementi ordinari contenenti i
provvedimenti legislativi:
- annuale .............................................................
- semestrale.........................................................
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti
i provvedimenti non legislativi:
- annuale..............................................................
- semestrale.........................................................
Tipo B - Abbonamento
ai fascicoli della serie speciale
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte
costituzionale:
- annuale ....................................................................
- semestrale ...............................................................
Tipo C - Abbonamento
ai fascicoli della serie speciale
destinata agli atti delle Comunita© europee:
- annuale ....................................................................
- semestrale ...............................................................

Euro

Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ....................................................................
- semestrale ...............................................................
Tipo E - Abbonamento
ai fascicoli della serie speciale
destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre
pubbliche amministrazioni:
- annuale ....................................................................
- semestrale ...............................................................
Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della
serie
generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i
provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai
fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ....................................................................
- semestrale ...............................................................
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale
inclusi i supplementi ordinari contenenti i
provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle
quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale..............................................................
- semestrale.........................................................

Integrando con la somma di

e

Euro

Tipo D -

Tipo A -

271,00
154,00

222,00
123,00

61,00
36,00

57,00
37,00

145,00
80,00

80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della

56,00
35,00

142,00
77,00

586,00
316,00

524,00
277,00

Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si ricevera©

anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale ..........................................................................................................................
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....................................................................
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale ûConcorsi ed esamiý .....................................................................................................
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione ..........................................................................................................
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione..............................................................................................
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione ......................................................................................................

0,77
0,80
1,50
0,80
0,80
0,80

Supplemento straordinario ûBollettino delle estrazioniý

Abbonamento annuale ..........................................................................................................................................................................................
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ................................................................................................................................

86,00
0,80

Supplemento straordinario ûConto riassuntivo del Tesoroý

Abbonamento annuale ..........................................................................................................................................................................................
Prezzo di vendita di un fascicolo separato ...........................................................................................................................................................

55,00
5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..........................................................................................................................................................................................
Abbonamento semestrale .....................................................................................................................................................................................
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ...............................................................................................................................

253,00
151,00
0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo .............................................................................................................................................................................................
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni ..........................................................................................................................................
Volume separato...................................................................................................................................................................................................

188,00
175,00
17,50

TARIFFE INSERZIONI

(densitaé di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga ......................................................................................................................................
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga.........................................................................................................................................
I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per

20,24
7,95

l'estero, nonchë quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate,
raddoppiati.

compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei
fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e© subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla
relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della
gersi

direttamente

all'Amministrazione,

presso

l'Istituto
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800-864035 - Fax 06-85082520
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