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55

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per
a tempo determinato e part-time di autista
scuolabus, categoria B, posizione retributiva B3 Pag. 58
un posto

56
é
UNITA

Libera Universita© ûMaria SS. Assuntaý di

E

ALTRE

SANITARIE

ISTITUZIONI

LOCALI
SANITARIE

Roma:

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario, presso la facolta© di
giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali ..... ý

Regione Emilia-Romagna:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di dirigente medico di
malattie infettive, presso l'azienda U.S.L. di
56 Ravenna ......................................... Pag. 58
un
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
Regione Veneto:
copertura di
di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica, presso l'azienda unita©
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
sanitaria locale di Rimini ........................ Pag. 58 copertura
di complessivi
di varie
qualifiche,
presso
l'unita©
locale
socio-sanitaria
Avviso pubblico per il conferimento di un incan. 2 di Feltre .................................... Pag. 60
rico di direzione di struttura complessa ad un dirigente medico nella disciplina di igiene epidemiologia e sanita© pubblica, per la gestione del rischio
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
nelle strutture sanitarie aziendali, presso l'azienda
copertura
mediante contratto individuale di
unita© sanitaria locale di Rimini .................. ý 59 lavoro a tempo
indeterminato di
di operatore socio-sanitario - cat. Bs, presso l'azienda
Avviso pubblico per il conferimento di un incaU.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa ............. ý 60
rico di direttore di struttura complessa ad un dirigente medico nella disciplina di igiene epidemioloConcorso pubblico, per titoli ed esami, per la
gia e sanita© pubblica, per la U.O. di epidemiologia
copertura di
di coadiutore amministrae comunicazione, presso l'azienda unita© sanitaria
locale di Rimini ................................. ý 59 tivo esperto - cat. BS riservato ai disabili ai sensi
dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, presso
l'unita© locale socio-sanitaria n. 7 di Pieve di Soligo ý 61
un posto

quattro

posti

un posto

un posto

Regione Lazio:

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di
quattro posti di dirigente medico con incarico
non comportante responsabilita© di struttura complessa, area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina radiodiagnostica, di cui due posti
riservati ai sensi della legge 29 dicembre 2000,
n. 401, pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione Lazio n. 26 del 20 settembre 2001 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76
del 26 settembre 2001 e indizione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di
di dirigente
medico con incarico non comportante responsabilita© di struttura complessa, area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina radiodiagnostica, di cui tre posti riservati ai sensi della legge
29 dicembre 2000, n. 401 ......................... ý
sei

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
di dirigente medico - disciplina anestesia e
rianimazione, presso l'azienda unita© locale sociosanitaria n. 8 di Asolo ........................... ý

61

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di
di
dirigente psicologo per i servizi socio-sanitari territoriali - ruolo sanitario - profilo professionale di
psicologo - disciplina di psicoterapia, presso
l'azienda unita© locale socio-sanitaria n. 13 di
Mirano .......................................... ý

61

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
di dirigente medico - disciplina neurologia,
presso l'azienda unita© locale socio-sanitaria n. 14
59 di Sottomarina .................................. ý

61

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
di dirigente psicologo per il Ser.T. - specializzazione in psicoterapia, presso l'azienda
U.L.S.S. n. 18 di Rovigo ......................... ý

61

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad
di dirigente medico di microbiologia e virologia e ad
di dirigente medico delle
malattie dell'apparato respiratorio, presso l'azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo ...................... ý

61

Avviso pubblico per il conferimento dell'inca60 rico di un direttore di struttura complessa, disciplina di cardiologia, area medica e delle specialita©
mediche, presso l'azienda unita© locale socio-sanitaria n. 14 di Sottomarina di Chioggia ........... ý

62

un

posto

tre posti

posti

un

posto

Regione Marche:

un

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di collaboratore professionale
sanitario - fisioterapista - categoria D, presso
l'azienda sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo ......... ý

posto

59

un

posto

Regione Piemonte:

un

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura in ruolo di
vacante di dirigente
medico ostetricia e ginecologia, appartenente al
ruolo sanitario, presso l'azienda sanitaria locale
n. 10 di Pinerolo ................................. ý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura in ruolo di
di dirigente medico
malattie apparato respiratorio per l'U.O.A. medicina generale, presso l'azienda sanitaria locale
n. 10 di Pinerolo ................................. ý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato ad
di dirigente medico - radiodiagnostica, presso
l'azienda sanitaria locale n. 11 di Vercelli ......... ý
un posto

un posto

un

posto

60

posto

Provincia di Bolzano:

Concorsi pubblici a posti di dirigente sanitario/a
- medico, ex primo livello dirigenziale in varie disci60 pline, presso l'azienda sanitaria di Brunico ........ ý
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Azienda ospedaliera ûOspedali riunitiý di
Bergamo:

di Roma:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di
di
copertura di
di dirigente medico, ex
collaboratore professionale sanitario - infermiere
primo livello, a tempo indeterminato, per l'area
- categoria D .................................... Pag.
di sanita© pubblica - disciplina epidemiologia e
sanita© pubblica - ruolo sanitario per il dipartimento di epidemiologia delle malattie infettive ... Pag. 64 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di
di
collaboratore
professionale
sanitario
tecnico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
sanitario di radiologia medica - cat. D ........... ý
copertura di
di dirigente, ex primo
livello, a tempo indeterminato, del profilo profesAvviamento a selezione di un lavoratore, apparsionale di biologo - ruolo sanitario ............... ý 64 tenente
ai soggetti di cui all'art. 18 della legge
n. 68/1999 in possesso dell'attestato di ASA o di
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
OTA e della patente di guida B .................. ý
copertura di
di dirigente medico, ex
primo livello, a tempo indeterminato, per l'area
medica e delle specialita© mediche - disciplina
Azienda ospedaliera ûSpedali civiliý di
malattie infettive - ruolo sanitario ................ ý 65 Brescia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
di medico dirigente, disciplina anestesia
copertura di
di dirigente medico, ex
e rianimazione, profilo professionale medici ...... ý
primo livello, a tempo indeterminato, per l'area
di medicina e diagnostica dei servizi - disciplina
radiodiagnostica - ruolo sanitario ................ ý 65 Azienda ospedaliera ûVilla Scassi - ospeun

venti posti

posto

68

un posto

due

posti

quattro posti

68
68

quin-

tre

dici posti

posti

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di dirigente medico, ex
primo livello, a tempo indeterminato, per l'area
di medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
virologia - ruolo sanitario ........................ ý
un

posto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di dirigente statistico, a
tempo indeterminato ............................. ý
un

posto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di dirigente biologo, ex primo
livello o di dirigente ad accesso pluricategoriale
per i laboratori di ricerca dell'Istituto ............ ý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di
di
programmatore, cat. C ........................... ý
un posto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di
amministrativi professionali, cat. D .......... ý
tre collabora-

tori

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di
tecnico geometra, cat. C ......................... ý
un assistente

Azienda ospedaliera ûS. Giovanni di Dioý
di Agrigento:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
vacante e disponibile di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
laboratorio biomedico ........................... ý
un posto

69

dale civileý di Genova Sampierdarena:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
di dirigente medico - disciplina di ortopedia
e
traumatologia
.................................. ý
65
un

posto

Azienda

65
65

ospedaliera

ûVilla

Scassiý

69

di

Genova:

Avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di dirigente medico di struttura
complessa - disciplina di medicina trasfusionale ý

69

Azienda ospedaliera ûOspedale civileý di
Legnano:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
66 copertura
di
di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. D ................ ý
sette posti

66

69

Azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di
66 medico - psichiatria
.............................. ý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di
medico - endocrinologia ......................... ý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di
professionali sanitari infermieri - catego66 ria D ............................................ ý
un dirigente

70

un dirigente

70

trentatre colla-

boratori
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa a tempo
determinato - radiologia diagnostica della struttura complessa radiodiagnostica del presidio ospedaliero ûSan Giovanni Antica Sedeý ............. Pag. 70
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa a tempo
determinato - gastroenterologia della struttura
complessa gastroenterologia 2 del presidio ospedaliero ûSan Giovanni Antica Sedeý ............. ý
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ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto ûSostituzione di un
componente della commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa per la
copertura

di

un

posto

di

professore

ordinario,

presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche
e naturali, settore scientifico-disciplinare MAT/
07 - Fisica matematica, codice identificativo del

70

dell'Universita©

(Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 3 dicembre 2002) ...................................... Pag. 72

bando

O/04/2002ý,

ûFederico

IIý di Napoli.

Comunicato relativo al decreto rettorale di indizione del ûConcorso per l'ammissione al dotto-

Azienda ospedaliera ûOspedale civileý di

rato di ricerca in biochimica e biologia molecolare XVIII ciclo - Anno 2003ý dell'Universita© di

(Concorso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 100 del
20 dicembre 2002) ............................. ý

Vimercate:

Ferrara.

Riapertura dei termini con contestuale elevazione a ventinove del numero dei posti da coprire
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere ..................... ý
ALTRI

72

Comunicato relativo al decreto rettorale di indizione del ûConcorso per l'ammissione al dotto-

70

rato di ricerca in scienze dell'ingegneria XVIII
ciclo - Anno 2003ý dell'Universita© di Ferrara.

(Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002) ý

72

Comunicato relativo al decreto rettorale di indi-

ENTI

zione del ûConcorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche XVIII
ciclo - Anno 2003ý dell'Universita© di Ferrara.

Agenzia

regionale

per

la

(Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n.100 del 20 dicembre 2002) ý

protezione

ambientale delle Marche:

Concorsi pubblici per complessivi
di collaboratore tecnico professionale ............ Pag. 71
cinque posti

Automobile Club di Varese:

72

Comunicato relativo al decreto rettorale di indizione del ûConcorso per l'ammissione al dotto-

(Concorso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 101 del 24 dicembre 2002) ......... ý
rato di ricerca in economia XVIII ciclo - Anno
2003ý

dell'Universita©

di

Ferrara.

73

Comunicato relativo al decreto rettorale di indizione del ûConcorso per l'ammissione al dotto-

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo
determinato di personale di area B, posizione economica B1 ....................................... ý

rato di ricerca in sistemi biologici: struttura, fun-

(Concorso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 101 del 24 dicembre 2002) ................... ý
zione ed evoluzione - XVIII ciclo - Anno 2003ý
dell'Universita© di Ferrara.

71
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CONCORSI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:
La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eé redatta soltanto per facilitare la consultazione
della

Gazzetta Ufficiale da parte dei lettori, comprende l'elenco dei concorsi indetti dalle amministrazioni statali e

dagli enti pubblici, dei quali eé stato pubblicato in precedenza il bando integrale e per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.

4  serie speciale CONCORSI ed ESAMI
Gazzetta Ufficiale in cui eé stato pubblicato il bando, con l'avvertenza che, salvo diversa indicazione, numeri

Accanto all'indicazione di ogni concorso eé riportato il numero della
della

inferiori al presente fascicolo si riferiscono all'anno in corso mentre numeri uguali o superiori si riferiscono
all'anno precedente.

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Ministero della difesa:

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita© organizzata, degli
orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e
della criminalita© organizzata, delle vittime e dei
superstiti, figli e orfani, delle vittime del dovere
(scadenza 31 gennaio 2003) ....................... n.
Presidenza

del

Consiglio

dei

Ministri

-

98

Concorsi per l'ammissione di
ai corsi allievi ufficiali di complemento
per il conseguimento della nomina a sottotenente
di complemento nelle Armi e nel Corpo di amministrazione e di commissariato (scadenza 193
corso 30 marzo 2003) ............................ n.

99

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di
in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri e di
in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri per l'anno 2003 (scadenza 2 corso:
31 gennaio 2003 - 3 corso: 31 marzo 2003 - 4 corso:
31 maggio 2003) ................................. ý

cinquecentoquat-

tro giovani

duecentoventi ufficiali

Ufficio

nazionale per il servizio civile:

Selezione di
da
impiegare in progetti di servizio civile nazionale,
in Italia e all'estero, ai sensi della legge 6 marzo
2001, n. 64 (scadenza 31 gennaio 2003) ........... ý

cento ufficiali

duemilaseicentoquattro volontari

Ministero della giustizia:

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di
di vascello in servizio permanente effettivo dei ruoli normali nel Corpo sanitario
militare marittimo (di cui dodici medici ed un farmacista) e di
di vascello in servizio
permanente effettivo del ruolo normale nei corpi
tecnici (di cui uno del genio navale e due delle armi
navali) - anno 2003 (scadenza 16 gennaio 2003) ... ý

91

tredici sottotenenti

Concorso, per esami, a
d'uditore
giudiziario riservato alla provincia autonoma di
Bolzano (scadenza 6 febbraio 2003) .............. ý
sette

posti

tre sottotenenti

2

Ministero dell'economia e delle finanze:

Concorso per il reclutamento di
del contingente ordinario e di
del contingente di mare della
Guardia di finanza (scadenza 23 gennaio 2003) ... ý

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di
di orchestrale, presso la banda
musicale dell'Esercito (scadenza 16 gennaio 2003) ý

ottanta allievi

finanzieri
allievi

62

tredici

settanta

finanzieri

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di
di
complemento della Guardia di finanza in servizio
di prima nomina (scadenza 23 gennaio 2003) ..... ý
settantacinque

101

99

posti

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al sesto corso biennale (2003-2005)
di
dell'Esercito (scadenza 20 gennaio 2003) .................. ý

99

centosettantacinque allievi marescialli

sottotenenti

102

Concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al terzo corso di
dell'Esercito italiano (scadenza 20 gennaio 2003) .... ý

100

settantacinque marescialli

Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca:

Corso concorso selettivo di formazione per il
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola
elementare e media e per la scuola secondaria
superiore e per gli istituti educativi, riservato a
coloro che hanno ricoperto la funzione di preside
incaricato per almeno un triennio (scadenza
20 gennaio 2003) ................................. ý

Arruolamento di
da ammettere ai corsi allievi ufficiali di complemento (A.U.C.) ûlaureatiý e ûdiplomatiý per il
conseguimento della nomina a guardiamarina di
complemento dei vari corpi della Marina militare
(scadenza 20 gennaio 2003) ...................... ý
trecentosessantaquattro

100

gio-

vani

100
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Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di
complessivi
aicorsiallievi
ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) della Marina
per il conseguimento della nomina a sottotenente di
vascello/guardiamarina, ausiliario a ferma prefissata
deiruoli normali e specialideivaricorpidellaMarina
(scadenza 20 gennaio 2003) ......................... n.

Concorso ûinternoý, per esami, per l'ammissione di
al primo anno del
185 corso dell'Accademia militare di Modena
(scadenza 27 gennaio 2003) ...................... n.
quarantadue

trecentoquarantuno giovani

Concorso interno, per titoli ed esami, a
per l'ammissione all'ottavo concorso
di aggiornamento e formazione professionale
riservato al personale appartenente al ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, da immettere nel ruolo dei sergenti in
servizio permanente dell'Esercito (scadenza
27 gennaio 2003) ................................. ý

100

102

Istituto di studi e analisi economica:

Concorso pubblico, per titoli ed esame, ad
di primo ricercatore, secondo livello professionale (Bando ISAE n. 3/2002). (Disposizione
protocollo n. 87/2002) (scadenza 11 febbraio 2003)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, ad
di primo ricercatore, secondo livello professionale (Bando ISAE n. 4/2002). (Disposizione
protocollo n. 88/2002) (scadenza 11 febbraio 2003)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
di primo tecnologo, secondo livello professionale presso l'ISAE (Bando ISAE n. 5/2002).
(Disposizione protocollo n. 89/2002) (scadenza
11 febbraio 2003) ................................
Concorso pubblico, per titoli, ad
di
dirigente di ricerca, primo livello professionale
presso l'ISAE (Bando ISAE n. 6/2002). (Disposizione protocollo n. 90/2002) (scadenza 11 febbraio
2003) ............................................

ý

102

un

posto
102

cen-

ý

102

un

tottanta allievi

posto
102

cento-

ý

102

un posto

trenta allievi

Concorso, per esami, per l'ammissione di
al primo anno del 185 corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (scadenza 27 gennaio 2003) ....................................... ý

allievi

posto

cento posti

Concorso, per esami, per l'ammissione di
alla prima classe del corso regolare
dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli per l'anno
accademico 2003/2004 (scadenza 27 gennaio
2003) ............................................ ý

4

un

cinque-

Concorso, per esami, per l'ammissione di
alla prima classe dei corsi normali
dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 2003/2004 (scadenza 27 gennaio 2003) ... ý
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102

ý

102

cin-

quanta allievi

Banca d'Italia:

102

Concorso per l'assunzione in esperimento di
(scadenza 21 gennaio 2003) ý

trenta vice assistenti
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CONSIGLIO DI STATO
Concorso, per titoli ed esami
a due posti di Consigliere di Stato

IL PRESIDENTE
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;
Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto l'art. 19, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68, concernente le modalita© di svolgimento del concorso a Consigliere di Stato;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Decreta:
Art. 1.
Eé bandito un concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato.
Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita© , i magistrati
ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita© , i magistrati
della Corte dei conti, nonchë gli avvocati dello Stato con almeno un
anno di anzianita© , i funzionari della carriera direttiva del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di
anzianita© , nonchë i funzionari delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica
dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianita© nella suddetta qualifica ovvero nella ex carriera direttiva, appartenenti a carriere per
l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.
Art. 2.
Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ufficio studi e rapporti istituzionali - Servizio personale
delle magistrature - piazza Colonna n. 370 - 00187 Roma, non oltre
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.
Nella domanda i candidati debbono indicare la data ed il luogo di
nascita ed il domicilio; debbono altres|© dichiarare l'appartenenza ad
una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3 della legge
27 aprile 1982, n. 186, nonchë le lingue straniere, in numero non superiore a due, sulle quali intendono sostenere la prova facoltativa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum indicante gli
studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti e ogni altra attivita© scientifica o didattica esercitata; dovranno
altres|© essere allegati i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano gia© acquisiti ai fascicoli personali dell'amministrazione cui il candidato appartiene.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiedera© i fascicoli personali dei
candidati alle amministrazioni di provenienza.
Art. 3.
Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di presidenza, possono essere esclusi
dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o
che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato
prova di sicuro e costante rendimento.
Art. 4.
La commissione esaminatrice e© composta dal Presidente del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del
Consiglio di Stato, da un presidente di sezione della Corte di cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle universita© statali di Roma.
Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione e© integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.
I componenti ed il segretario della commissione saranno nominati con provvedimento successivo.
Art. 5.
La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei
criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali
ogni commissario dispone di dieci punti. Non puo© partecipare alle
prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.
Art. 6.
Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
1) diritto civile e/o commerciale, con riferimento al diritto
romano;
2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto delle
Comunita© economiche europee;
3) scienza delle finanze e/o diritto finanziario;
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4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).
Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne
il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo
punteggio.
Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle
prove scritte purchë in nessuna di esse abbiano conseguito meno di
trentacinque cinquantesimi.
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Art. 11.
Con apposito avviso, che sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana il giorno 25 marzo 2003, verranno resi noti
la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto,
ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sara© data
comunicazione alcuna.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2003
Il presidente: De Roberto
03E00238

Art. 7.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul
diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto
penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul
diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimento al diritto comune, sulla economia politica e sulla politica economica e finanziaria.
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta
del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di qua- n. 165;
ranta punti.
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 sul conferimento dei posti notarili;
Art. 8.
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1996 con cui e© stato
indetto
un concorso, per esame, a duecentosessanta posti di notaio;
La votazione complessiva e© costituita dalla somma dei punti
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna
Visto il decreto dirigenziale 4 giugno 1999 con il quale e© stata
delle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.
approvata la relativa graduatoria dei vincitori;
Rilevato che con sentenza del T.A.R. Lazio del 13 dicembre
Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame
la commissione aggiunge non piu© di due punti per ogni lingua stra- 2000, n. 1312/2001, in accoglimento del ricorso proposto dall'interesniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla sata, e© stata disposta una nuova valutazione degli elaborati della
dott.ssa Romano Elisabetta Filomena;
parlare e scrivere correntemente.
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001 con il quale e©
stata nominata la commissione esaminatrice per la nuova valutaArt. 9.
zione;
Visto il decreto dirigenziale 6 novembre 2002 con il quale, a
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graseguito di nuova valutazione, la dott.ssa Romano Elisabetta Filoduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
mena e© stata dichiarata vincitrice nel concorso, per esame, a duecenA parita© di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti tosessanta posti di notaio indetto con decreto ministeriale 28 marzo
dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano supe- 1996 e, quindi, titolare del diritto alla scelta della sede;
rato la prova orale dovranno presentare nel termine di venti giorni
dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti
Decreta:
per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.
Nomina del vincitore del concorso a duecentosessanta posti
di notaio, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1996

Art. 10.
La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei e©
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di venti giorni
dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i
documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Romano Elisabetta Filomena e© nominata notaio in Trezzano sul
Naviglio distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese a condizione che adempia alle prescrezioni di legge
nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.
Roma, 12 dicembre 2002
Il direttore generale: Mele
03E00164
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4 Serie speciale - n.

4

MINISTERO PER I BENI

per il periodo di due mesi di alcuni nominativi

é CULTURALI
E LE ATTIVITA

IL DIRETTORE GENERALE

Concorso per l'ammissione di sei allievi cittadini italiani e tre
allievi cittadini stranieri, al corso di tre anni piu© uno, nel set-

della giustizia civile

tore

ûRestauro

del

mosaicoý

anno

scolastico

2002-2003,

gestito dalla Soprintendenza per i beni architettonici e il

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che ha istituito
il registro dei revisori contabili;

paesaggio di Ravenna.

IL DIRETTORE GENERALE
per i beni architettonici e il paesaggio
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99 ûRegolamento recante norme concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabileý ed in particolare il titolo V
Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente la creazione
ûEsercizio del potere di vigilanza sospensione e cancellazioneý;
dell'Istituto centrale del restauro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997,
Vista la nota pervenuta in data 5 novembre 2001 da parte della n. 399, con cui e© stato approvato il regolamento circa l'istituzione
Guardia di finanza a seguito della quale e© stato iscritto, al n. 88 del dei corsi per l'insegnamento del restauro;
registro degli esposti, il procedimento a carico dei dottori Anton
il decreto ministeriale 31 ottobre 1984, con il quale il MiniKritzinger, Peter Gliera e Johann Rieper componenti del collegio sin- steroVisto
per i beni e le attivita© culturali demanda la gestione della scuola
dacale della societa© Bozen Import S.r.l.;
per il restauro del mosaico di Ravenna esclusivamente alla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Ravenna d'intesa con
Vista la proposta della Commissione centrale per i revisori con- l'Istituto centrale del restauro di Roma;
tabili formulata ^ ai sensi dell'art. 36 del citato regolamento, nella
la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante l'esenzione dell'imseduta del 17 ottobre 2002 di cui al verbale n. 9 e la motivazione inte- postaVista
di
bollo
per le domande di concorso e di ammissione presso le
grativa, da ritenersi qui interamente riportata;
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
Ritenuto che dagli atti emergono fatti che compromettono gra- n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge
vemente l'idoneita© al corretto svolgimento delle funzioni di controllo 15 maggio 1997, in materia di semplificazione delle certificazioni
dei conti da parte dei professionisti sopra indicati, ai sensi del- amministrative;
l'art. 39, comma 2, lettere c) ed h) del citato regolamento;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 1998, n. 368, art. 9;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Decreta:
Art. 1.
Dispone
Eé indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, nel settore
del mosaicoý per l'ammissione di sei allievi italiani e tre
la sospensione dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili per il ûRestauro
stranieri, al corso di tre anni piu© uno, anno scolastico 2002periodo di due mesi, a decorrere dalla data di comunicazione del pre- allievi
2003, presso la Scuola del restauro del mosaico gestita dalla Soprinsente provvedimento, dei dottori:
tendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Ravenna (di
seguito denominata Soprintendenza).
Kritzinger Anton, nato a Fie© allo Sciliar (Bolzano) l'8 gennaio
I candidati che sono forniti di duplice cittadinanza (italiana e
1938, domiciliato a Bolzano in piazza Verdi n. 43;
straniera) possono concorrere come cittadini italiani.
Gliera Peter, nato a Bolzano il 14 aprile 1950, ivi domiciliato
Art. 2.
in piazza Verdi n. 43;
Per l'ammissione al concorso si richiede:
Rieper Johann, nato a Merano il 15 settembre 1956, domici1) eta© non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni;
liato a Bolzano in piazza Verdi n. 43.
2) godimento dei diritti politici;
3) idoneita© fisica all'attivita© che il settore di studio comporta;
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4) diploma di istruzione secondaria superiore;
5) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi alle
stesse
condizioni
anche i cittadini di altri Stati, purchë in possesso
Roma, 28 novembre 2002
dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto ai cittadini italiani.
Per i limiti d'eta© di cui al punto 1) del presente articolo non si
Il direttore generale: Mele
terra© conto di quanto stabilito dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, in
quanto trattasi di concorso per l'accesso ad un corso scolastico, regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997,
n. 214.
03E00240
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I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti dal candidato
2) attestati di tirocinio compiuto presso raccolte pubbliche di
alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di antichita© ed arte o presso studi di restauro;
ammissione.
3) attestati conclusivi di partecipazione a corsi di restauro
Per difetto dei requisiti descritti, la Scuola per il restauro del regionali o riconosciuti dalla regione;
mosaico puo© disporre in ogni fase della procedura l'esclusione dal
4) titoli di studio conseguiti in licei artistici o istituti d'arte;
concorso dandone comunicazione agli interessati.
5) titoli di studio di istruzione universitaria;
6) diplomi dell'Accademia delle Belle Arti;
Art. 3.
7) idoneita© conseguita al concorso di ammissione presso le
Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo Scuole dell'Opificio delle Pietre dure e/o dell'Istituto centrale del
schema allegato, devono essere inviate per posta, esclusivamente a Restauro.
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Soprintendenza
saranno considerate valide le domande inviate oltre i terper i beni architettonici e il paesaggio di Ravenna, via S. Vitale n. 17 mini Non
di
scadenza
e fatte pervenire in maniera difforme a quanto stabi- 48100 Ravenna, entro il termine perentorio di quarantacinque lito al comma 1, oppure
di una qualunque fra le dichiaragiorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta zioni richieste al comma incomplete
3
di
questo
stesso articolo.
Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive intePer i cittadini non comunitari, la domanda va presentata grazioni e modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri
secondo le modalita© di cui al successivo art. 4.
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si dichiara che i dati
La validita© delle domande, ai fini della scadenza, sara© stabilita© forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso.
unicamente dal timbro dell'ufficio postale accettante ovvero, per i citLa Soprintendenza di Ravenna non assume alcuna responsabitadini non comunitari, dal protocollo di partenza della competente lita© per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o
rappresentanza diplomatico-consolare italiana che ha spedito la incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati o
domanda.
da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indimenzionato nella domanda di ammissione, neppure per evenNella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria rizzo
tuali disguidi postali non imputabili alla sopracitata Soprintendenza.
responsabilita© :
1) cognome e nome;
Art. 4.
2) luogo e data di nascita;
Le pratiche per l'ammissione al concorso dei cittadini non comu3) residenza;
nitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o
4) di quale cittadinanza sia in possesso;
consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato.
5) di godere dei diritti politici;
Le rappresentanze di cui al precedente comma dovranno:
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
1) tradurre il titolo di studio di cui al punto 4) del comma 1
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchë i
dell'art. 2, conseguito all'estero, legalizzarlo e dichiararne il valore in
procedimenti penali eventualmente pendenti;
indicando gli anni complessivi di scolarita© necessari per il suo
7) il conseguimento del diploma di istruzione secondaria supe- loco,
conseguimento;
riore (o titolo equipollente per i cittadini comunitari e non);
provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
8) di possedere l'idoneita© fisica al tipo di attivita© pratica previ- Italia, 2)all'inoltro
della suddetta documentazione direttamente alla
sta dai corsi;
Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Ravenna
9) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il nel tempo previsto dal comma 1, dell'art. 3.
quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso.
Art. 5.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsi atti
L'esame di ammissione consiste in:
e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 26
1) una prova di conversazione in lingua italiana, riservata
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
esclusivamente ai candidati cittadini stranieri;
La mancata apposizione della firma autografa in calce alla
2) una prova di disegno;
domanda comporta l'esclusione dal concorso.
3) un esperimento pratico;
La Soprintendenza di Ravenna procedera© ai controlli previsti
4) una prova orale di storia dell'arte (in lingua italiana anche
dall'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403/
per i cittadini stranieri), seguendo l'ordine stabilito dalla commissione
1998 sulla veridicita© del contenuto della dichiarazione.
giudicatrice e secondo il seguente programma:
Qualora dal controllo emerga la non veridicita© del contenuto
di disegno: consiste nella trasposizione grafica di un
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente elemento Prova
architettonico o parte di esso, condotta con l'ausilio di una
conseguenti al provvedimento emanato sulla base dichiarazione non riproduzione
fotografica in bianco e nero. Il disegno dovra© essere eseventiera.
guito a matita nera, a tratto lineare, senza chiaroscuro. Per trasposiAlla domanda di cui sopra dovranno essere allegati esclusiva- zione grafica a tratto lineare si intende la trasposizione di tutti gli elemente documenti che comprovino il possesso di eventuali requisiti menti decorativi mediante un tratto unico modulato che, variando
che conferiscano diritti preferenziali, a parita© di merito, per l'ammis- nella sua intensita© , possa rendere sia i tratti formali che le caratterisione al corso.
stiche chiaroscurali. La prova ha durata di sei ore consecutive. Per
prova i candidati dovranno portare con se© soltanto il seguente
A norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica tale
materiale: matita in grafite, gomma, temperamatite, righe e squadre.
16 luglio 1997, n. 399, sono titoli di precedenza:
I fogli da disegno saranno forniti dalla Soprintendenza di Ravenna.
1) attestati di effettivo servizio della professione di restaura- Eé vietato tassativamente l'utilizzo di qualsiasi altro materiale da
tore;
parte dei candidati;
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Esperimento pratico: consiste nell'esecuzione di un saggio di
mosaico a tessere lapidee sulla base di un modello dato:
1) esecuzione del rilievo a contatto;
2) preparazione del piano di malta;
3) stampa del rilievo sul piano di malta;
4) taglio delle tessere lapidee;
5) esecuzione del mosaico.
Tale prova va effettuata in quattro giorni consecutivi per sei
ore giornaliere. I materiali e gli strumenti necessari saranno interamente forniti dalla Soprintendenza.
Sono ammessi a sostenere la prova orale soltanto coloro che
hanno riportato il punteggio di almeno 7/10 come media tra la prova
pratica e il disegno e non meno di 6/10 in ciascuna delle prove stesse.
Prova orale di storia dell'arte: antica, medievale e moderna.
Eé richiesta la conoscenza generale della materia, nonchë l'approfondimento di due argomenti: uno di storia dell'arte antica e uno di
storia dell'arte medioevale e moderna da scegliere tra quelli di seguito
elencati:
Arte antica:
primo argomento: la ricerca artistica e le principali personalita©
in Grecia e nel mondo greco nel IV secolo a. C. e nell'eta© ellenistica:
urbanistica, architettura religiosa e civile, scultura, ceramica, pittura
e mosaico. Caratteri generali del periodo e specifici aspetti nei principali centri (Atene, Pergamo, Alessandria);
secondo argomento: da Traiano a Costantino (100 - 350 d. C.):
la dissoluzione della forma artistica ellenistica con approfondimenti
dell'arte musiva nei principali centri dell'impero.
Arte medioevale e moderna:
primo argomento: l'arte bizantina in generale con particolare
approfondimento delle realizzazioni musive a Ravenna ed altri centri
italiani;
secondo argomento: storia dell'arte italiana dei secoli XIV e
XV (architettura, pittura, scultura).
Eé inoltre richiesta per tutti la conoscenza delle tecniche musive
dalle origini all'era moderna e la storia dell'arte del mosaico con particolare riferimento ai centri italiani.
Le indicazioni di orientamento bibliografico sono reperibili
presso la Soprintendenza di Ravenna, segreteria dei corsi.
La prova si intende superata se il candidato ottiene il punteggio
di almeno 6/10.
La commissione giudicatrice del presente concorso e© composta
ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 399.
Art. 7.
Espletata la prova orale del concorso, la commissione forma la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente
della votazione complessiva, risultante dalla somma aritmetica del
punteggio riportato nelle singole prove d'esame, nonchë dalla valutazione dei titoli di precedenza nel caso di candidati a parita© di merito.
Nel caso che non vi siano candidati stranieri vincitori, i tre posti
riservati potranno essere utilizzati da allievi italiani.
Art. 8.
I candidati dichiarati vincitori del concorso devono entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in
tal senso, sotto pena di decadenza inviare alla Soprintendenza di
Ravenna conferma scritta di accettazione accompagnata, in conformita© con il decreto del Presidente della Repubblica 403/1998, da
un'autocertificazione in cui dovra© essere dichiarato, sotto la propria
responsabilita© , il possesso di tutti i documenti citati dal presente
bando nell'art. 3 con eventuali variazioni intercorse dalla data della
presentazione della domanda di ammissione al presente concorso alla
data di presentazione della stessa autocertificazione.
A tutti i vincitori sono inoltre richieste quattro fotografie formato tessera.
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Art. 9.
Qualora dal controllo emerga la non veridicita© del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Resta salvo quanto previsto relativamente alle sanzioni di cui
all'art. 26 della legge n. 15/1968.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2003
Il direttore generale per i beni architettonici e il paesaggio
Cecchi

öööööö
Schema della domanda (da compilarsi su carta libera)
Alla Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio Via San Vitale n. 17 - 48100
Ravenna

Il sottoscritto .................................................................................
nato a ...................................................................... il ........................
residente in ........................................ (provincia di ..........................)
via ................................................................................... n. ...............
c.a.p. ...................... tel. ........................
Chiede di partecipare al concorso, per esami e titoli, indetto per
l'anno scolastico 2002-2003 dal Ministero per i beni e le attivita© culturali, per l'ammissione come allievi al corso di tre anni piu© uno per
l'insegnamento del restauro del mosaico gestito dalla Soprintendenza
per i beni architettonici e il paesaggio di Ravenna.
Dichiara sotto la propria responsabilita© di:
essere cittadino (nazionalita© ) ....................................................;
godere dei diritti politici;
non aver riportato condanne penali e che a suo carico non sussistono procedimenti penali in corso (in caso contrario devono essere
riportati gli estremi delle relative sentenze, nonchë i procedimenti
penali eventualmente pendenti);
aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore
(o titolo equipollente per i candidati non italiani) ..............................
in data ............... presso l'Istituto ........................................................
(denominazione della scuola) ...............................................................
con il seguente voto o valutazione ......................................................;
di possedere idoneita© fisica al tipo di attivita© pratica prevista
dal corso;
di voler ricevere le comunicazioni da parte di codesto Istituto
al seguente indirizzo:
nome e cognome ...........................................................................
via ................................................................................... n. ...............
c.a.p. ........................... citta© ........................... prov. ...........................
tel. ....................., e s'impegna a far conoscere le successive eventuali
variazioni di indirizzo.
Stato se estero ...............................................................................
Allega:
una fotografia conforme all'art. 3, comma 2), del bando di
concorso;
i seguenti titoli di preferenza .....................................................
Data, ......................................
Firma ....................................
03E00169
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Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della pro-

MINISTERO DELL'ECONOMIA

cedura di selezione per il reclutamento di due unita© di perso-

E DELLE FINANZE

nale disabile, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare al dipartimento provinciale del Ministero dell'econo-

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di una unita© di personale disabile, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare al dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze di Bologna.

Si da© avviso che il 3 supplemento straordinario al Bollettino
ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro
- in data 15 novembre 2002, pubblica il dispositivo del decreto ministeriale n. 58757 del 23 luglio 2002, vistato dall'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in data
30 luglio 2002, presa d'atto n. 2608, che approva la procedura di selezione ed accerta l'idoneita© di una unita© di personale, di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel profilo professionale di ûcoadiutoreý - codice 5 - della ex quarta qualifica funzionale - area funzionale B - posizione economica B1 - nel ruolo unico del personale
dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da assegnare al Dipartimento provinciale del Ministero
dell'economia e delle finanze di Bologna.

mia e delle finanze di Foggia.

Si da© avviso che il 3 supplemento straordinario al Bollettino
ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro
- in data 15 novembre 2002, pubblica il dispositivo del decreto ministeriale n. 60276 del 29 luglio 2002, vistato dall'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in data
31 luglio 2002, presa d'atto n. 2625, che approva la procedura di selezione ed accerta l'idoneita© di due unita© di personale, di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel profilo professionale di ûcoadiutoreý - codice 5 - della ex quarta qualifica funzionale - area funzionale B - posizione economica B1 - nel ruolo unico del personale
dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da assegnare al dipartimento provinciale del Ministero
dell'economia e delle finanze di Foggia.
03E00218

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di quattro unita© di
personale disabile, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,

03E00215

da
Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di una unita© di personale disabile, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare al dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze di Latina.

Si da© avviso che il 3 supplemento straordinario al Bollettino
ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro
- in data 15 novembre 2002, pubblica il dispositivo del decreto ministeriale n. 54407 del 9 luglio 2002, vistato dall'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in data
11 luglio 2002, presa d'atto n. 2389, che approva la procedura di selezione ed accerta l'idoneita© di una unita© di personale, di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel profilo professionale di ûcoadiutoreý - codice 5 - della ex quarta qualifica funzionale - area funzionale B - posizione economica B1 - nel ruolo unico del personale
dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da assegnare al dipartimento provinciale del Ministero
dell'economia e delle finanze di Latina.

assegnare

al

dipartimento

provinciale

del

Ministero

dell'economia e delle finanze di Roma.

Si da© avviso che il 3 supplemento straordinario al Bollettino
ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro
- in data 15 novembre 2002, pubblica il dispositivo del decreto ministeriale n. 60273 del 29 luglio 2002, vistato dall'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in data
31 luglio 2002, presa d'atto n. 2626, che approva la procedura di selezione ed accerta l'idoneita© di quattro unita© di personale, di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel profilo professionale
di ûcoadiutoreý - codice 5 - della ex quarta qualifica funzionale - area
funzionale B - posizione economica B1 - nel ruolo unico del personale
dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da assegnare al dipartimento provinciale del Ministero
dell'economia e delle finanze di Roma.
03E00219

MINISTERO DEL LAVORO

03E00216

E DELLE POLITICHE SOCIALI
Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di una unita© di personale disabile, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare al dipartimento provinciale del Ministero dell'econo-

esami

di Stato per

l'abilitazione

all'esercizio della professione di consulente del lavoro, presso
varie direzioni regionali del lavoro per l'anno 2003.

mia e delle finanze di Lodi.

Si da© avviso che il 3 supplemento straordinario al Bollettino
ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro
- in data 15 novembre 2002, pubblica il dispositivo del decreto ministeriale n. 54410 del 9 luglio 2002, vistato dall'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in data
11 luglio 2002, presa d'atto n. 2388, che approva la procedura di selezione ed accerta l'idoneita© di una unita© di personale, di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel profilo professionale di ûcoadiutoreý - codice 5 - della ex quarta qualifica funzionale - area funzionale B - posizione economica B1 - nel ruolo unico del personale
dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da assegnare al dipartimento provinciale del Ministero
dell'economia e delle finanze di Lodi.
03E00217

Indizione della sessione di

IL DIRETTORE GENERALE

della tutela delle condizioni di lavoro

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante ûNorme per l'ordinamento della professione di Consulente del lavoroý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, avente ad oggetto ûTesto unica delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativaý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, contenente ûNuove norme sulla imposta di bolloý, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta ûNuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiý;
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante ûMisure urgenti
per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell'istruzione, universita© e ricerca nella Conferenza dei servizi indetta - con
nota n. 5/27952/CONS-03 del 2 dicembre 2002 per il giorno
18 dicembre 2002, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge
n. 241/1990, ai fini dell'approvazione del presente decreto interministeriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge n. 12/1979, le
modalita© e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, nonchë l'indicazione
particolareggiata dei diplomi di scuola secondaria superiore validi
per l'ammissione agli stessi;
Letto il verbale delta predetta Conferenza dei servizi tenutasi nel
giorno indicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente
ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubblicheý, ed in particolare gli articoli 4 e 16 in
relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali;
Visto il proprio decreto 5 dicembre 2001 con il quale si conferma
la delega ai direttori delle direzioni regionali del lavoro in ordine alla
nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici dei predetti
esami di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Eé indetta per l'anno 2003 la sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro
presso le direzioni regionali dei lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano,
Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste,
Venezia, nonchë presso la regione Sicilia - Ispettorato regionale del
lavoro di Palermo e le province autonome di Bolzano - Ispettorato
provinciale del lavoro e Trento - Servizio lavoro.
Art. 2.
L'esame ha carattere teorico-pratico ed e© scritto e orale.
Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un
tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova
teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla commissione.
La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo
alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.
Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i dizionari.
Art. 3.
Le prove scritte si terranno, con inizio alle ore 8,30 antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1
nei giorni seguenti:
diritto del lavoro e legislazione sociale: mercoled|© 12 novembre 2003;
prova teorico-pratica di diritto tributario: gioved|© 13 novembre 2003.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
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Art. 4.
Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo,
secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e debitamente sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31 luglio 2003 alle direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, nonchë presso la regione Sicilia - Ispettorato
regionale del lavoro di Palermo e le province autonome di Bolzano Ispettorato provinciale del lavoro e Trento - Servizio lavoro.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante.
I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma, di residenza anagrafica.
Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
propria responsabilita© , dovra© dichiarare:
1.a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di
avviamento postale, nonchë il recapito telefonico. Il candidato e©
tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, në di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, në per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a meno
raccomandata;
d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di cui
all'art. 3, secondo comma, lettera a), della legge n. 12/1979;
2. di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in:
giurisprudenza;
economia e commercio scienze politiche;
sociologia;
scienze economico-marittime;
economia marittima e dei trasporti;
commercio internazionale e mercati valutari:
scienza dell'amministrazione;
diplomi post-secondario di scuola diretta a fini speciali per
consulenti del lavoro e universitario triennale per consulenti del
lavoro;
diploma di maturita© e diploma di esame di Stato conclusivo
dei corsi di istruzione secondaria superiore di:
liceo classico;
liceo scientifico;
liceo linguistico;
istituto magistrale;
istituto d'arte;
istituto tecnico per le attivita© sociali (gia© istituto tecnico
femminile);
istituto tecnico per ragioniere e perito commerciale,
perito per il commercio con l'estero, perito commerciale programmatore e perito commerciale ad indirizzo mercantile;
istituto tecnico per geometra;
istituto tecnico nautico;
istituto tecnico aeronautico;
istituto tecnico per perito agrario;
istituto tecnico per perito aziendale e corrispondente in
lingue estere;
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istituto tecnico per perito industriale capotecnico;
istituto tecnico per perito per il turismo;
istituto professionale per tecnico della gestione aziendale;
istituto professionale per tecnico dei servizi turistici;
istituto professionale per tecnico dei servizi della ristorazione;
istituto professionale per tecnico dei servizi sociali;
istituto professionale per tecnico delle attivita© alberghiere;
istituto professionale per agrotecnico;
istituto professionale per analista contabile;
istituto professionale per operatore commerciale;
istituto professionale per operatore commerciale dei prodotti alimentari;
istituto professionale per operatore turistico;
istituto professionale per segretario di amministrazione.
Possono essere, altres|©, ritenuti validi i diplomi di istruzione
secondaria, ancorchë non inseriti nell'elenco di cui sopra, purchë
l'interessato dimostri di avere frequentato un corso di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma
didattico prevedeva l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche (parere C.d.S., sez. II, n. 1359 del 21 ottobre 1998).
I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero
dovranno dimostrare di aver ottenuto in Italia, dagli organi competenti, un formale provvedimento di corrispondenza con uno dei titoli
sopra indicati;
3. di aver compiuto il prescritto biennio di praticantato.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione agli esami.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione
all'esame:
a) certificato di compimento del biennio di praticantato rilasciato dal competente consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7 del
decreto ministeriale 3 agosto 1979 o dell'art. 6, commi 3 e 4, del
decreto ministeriale 2 dicembre 1997 e successive modifiche, ovvero
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di e 49,58,
dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonchë
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, da versarsi con le modalita© di cui al decreto legislativo n. 237/
1997, (codice tributo 729 T).
Il candidato dovra© , altres|©, dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilita© penale cui puo© andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu© rispondenti a verita©
(art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e art. 489 c.p.).
I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione
delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 71 e 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, semprechë applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (norme di esecuzione del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato), e successive modificazioni e integrazioni, nonchë dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita© di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito
l'idoneita© nelle prove scritte a norma del secondo comma del successivo art. 7.
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Art. 7.
Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e
per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato.
La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero
dei componenti l'intera commissione costituisce il punto per ciascuna
prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova
orale. Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno
sei decimi di punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia o
gruppo di materie della prova orale.
Art. 8.
Con successivi decreti dei direttori delle direzioni regionali del
lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.
Art. 9.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2003
Il direttore generale: Onelli
öööööö
Allegato

1

Schema della domanda di ammissione agli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del
lavoro (da redigere in carta da
bollo da e 10,33)
Alla Direzione regionale del lavoro per .............................
via ...............................................................................
Il/La sottoscritt.. (cognome e nome) ............................................
chiede di essere ammess.. a sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro sessione 2003.
All'uopo - consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*) - dichiara sotto la propria
responsabilita© :
1) di essere nato/a a .............................. (provincia di ...........)
il ....................................;
2) di avere la propria residenza anagrafica a ...........................
(provincia di ............), frazione, piazza o via ......................... n. ......,
c.a.p. .............., numero telefonico .....................................................;
3) di essere cittadino/a italiano/a ovvero ................................;
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio (di cui
all'elenco del bando di esami) ..............................................................
ovvero se titolo di studio non in elenco, specificare se trattasi di
diploma nel corso del quale sia stato seguito l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche) ...............................................................
...............................................................................................................,
conseguito in data .............. presso (nome e indirizzo completo
dell'istituto scolastico ovvero universita© ) .............................................
...............................................................................................................;
5) di essere in possesso del certificato di compimento del praticantato rilasciato dal Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro
di ...........................................................................................................
e svolto dal ........................................... al ...........................................
Desidera che le comunicazioni relative agli esami gli siano
inviate al seguente recapito (specificare indirizzo completo di c.a.p.
ed eventuale recapito telefonico) ..........................................................
................................................................................................................
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Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
ricevuta del versamento della tassa di esami;
fotocopia del documento di riconoscimento;
certificato di compiuta pratica o dichiarazione sostitutiva;
...................................................................................................;
....................................................................................................
Data, ..............................
Firma ............................................
öööö
L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 ûTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativaý, recita testualmente:
û1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicita© del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritieraý.
L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 ûTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativaý, recita testualmente:
û1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e© punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu© rispondenti a
verita© equivale a uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e
le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu© gravi, puo©
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.ý.

4 Serie speciale - n.

4

Informativa al sensi dell'art. 10 della legge 31/12/1996, n. 675
(art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Si informa che i dati personali forniti in sede di iscrizione all'esame verranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria dell'istanza
da Lei formulata e per le finalita© strettamente connesse, nell'espletamento delle funzioni istituzionali da parte della direzione regionale
del lavoro, territorialmente competente, previste dalla legge e dai
regolamenti.
Il conferimento dei dati e© necessario per le finalita© di cui sopra.
I dati forniti saranno trattati solo con le modalita© e le procedure
(anche con strumenti informatici) strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale
che La riguarda, ad opera di soggetti autorizzati all'assolvimento di
tali compiti e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza dei dati ed evitare l'accesso a personale e soggetti non
autorizzati.
I Suoi dati personali possono essere comunicati o diffusi ad altri
enti pubblici se previsto da norme di legge o regolamento o se risulta
necessario per l'espletamento delle funzioni istituzionali.
I Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all'estero, a meno
che non lo stabiliscano espressamente norme di legge speciali.
Lei potra© esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge
n. 675/1996 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che La
riguardano, nonchë alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei ed incompleti, nonchë il diritto di chiedere il blocco e di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati e© il dirigente della Direzione
regionale del lavoro territorialmente competente; il responsabile del
trattamento, cui potra© rivolgersi per ogni occorrenza, e© il responsabile del procedimento nominato ai sensi della legge n. 241/1990.
03E00241

ENTI PUBBLICI STATALI
Graduatorie finali di merito in esito al concorso pubblico per

é PER LE GARANZIE
AUTORITA

personale con qualifica di dirigente con competenze tecniche,

NELLE COMUNICAZIONI

economiche e giuridico-amministrative.

Graduatorie finali di merito in esito alla selezione per sei laureati in discipline economiche, giuridiche ed in ingegneria
da assumere con contratto a tempo determinato.

L'Autorita© comunica di aver ultimato le procedure di cui alla
delibera n. 268/02/CONS concorso pubblico per personale con qualifica di dirigente con competenze tecniche, economiche e giuridicoamministrative, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - n. 66 e di avere apportato le relative graduatorie di merito rispettivamente con delibera n. 425/02/CONS, 426/02/
CONS e 424/02/CONS.

L'autorita© comunica di aver ultimato le procedure di cui alla
delibera n. 266/02/CONS ûSelezione per sei laureati in discipline
economiche, giuridiche ed in ingegneria da assumere con contratto a
tempo determinatoý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 66, e di aver approvato le relative graduatorie di merito rispettivamente con delibera n. 429/02/CONS,
Gli interessati possono prendere visione delle graduatorie presso
427/02/CONS e 428/02/CONS.
sede dell'Autorita© in Napoli (Centro direzionale, Is. B5, Torre
Gli interessati possono prendere visione delle graduatorie presso laûFrancescoý)
e presso l'Ufficio di Roma, via delle Muratte, 25.
la sede dell'Autorita© in Napoli (Centro direzionale, Is. B5, Torre
ûFrancescoý) e presso l'Ufficio di Roma, via delle Muratte, 25.
03E00227

03E00228
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ISTITUTO SUPERIORE
PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Avviso di approvazione delle graduatorie di merito e nomina
dei vincitori, di cui al concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini italiani e di
altri

Paesi

appartenenti

alla

Unione

diploma di laurea, pubblicato nella

europea

provvisti

Gazzetta Ufficiale

di

- 4

serie speciale - n. 59 del 27 luglio 1999.

Con decreto direttoriale in data 21 novembre 2002, preso atto
dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 618 del 9 dicembre 2002, sono
state approvate le seguenti graduatorie di merito di cui al concorso
pubblico, per titoli, per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione europea provvisti
di diploma di laurea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 59 del 27 luglio 1999:

4 Serie speciale - n.

4

una borsa di studio ûEsame ed utilizzo di prodotti didattici, in
Italia e all'estero, per l'utilizzo in interventi di comunicazione per la
promozione della salute sul posto di lavoroý;
una borsa di studio ûMetodi e sistemi di valutazione nei percorsi formativi orientati ad una programmazione didattica di tipo
UFC per creare un analogo sistema di valutazione da utilizzare in
corsi di formazione sulla salute e la sicurezza sul lavoroý.
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 sul Bollettino ûFogli di 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.
03E00166

UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
Avviso

é DI ANCONA
UNIVERSITA

relativo

all'indizione

della

procedura

di

valutazione

comparativa riservata per la copertura di cinque posti di
ricercatore universitario confermato.
Diario delle prove d'esame relative alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo, presso la facolta© di ingegneria, settore
scientifico-disciplinare ICAR/10 - Architettura tecnica.

Le prove d'esame relative alla procedura di valutazione comparativa indetta con decreto rettorale n. 1289 del 17 giugno 2002, Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 luglio 2002, per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta© di ingegneria, settore scientifico-disciplinare ICAR/10 - Architettura tecnica si svolgeranno presso i locali dell'Istituto di edilizia della facolta© di ingegneria
sita in via Brecce Bianche - Polo Monte Dago - Ancona, secondo il
calendario che segue:
prima prova scritta: 6 febbraio 2003, ore 9;
seconda prova scritta: 7 febbraio 2003, ore 9;
prova orale: 7 febbraio 2003, ore 16.
03E00203

Si comunica che con decreto rettorale n. 11337 del 27 dicembre
2002, questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa riservata per la copertura di cinque posti di ricercatore universitario confermato.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý, decorre il termine perentorio di giorni trenta per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli interessati.
03E00102

Avviso

relativo

all'indizione

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-

é DI BARI
UNIVERSITA

disciplinare BIO/09.

Avviso relativo all'indizione della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di ventotto posti di ricercatore

Si comunica che con decreto rettorale n. 11336 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di ventotto posti di ricercatore universitario.
Il relativo bando eé affisso nell'albo ufficiale di questa universitaé
ed eé pubblicato, per via telematica, nel sito internet (www.area-pers
doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - ûConcorsi ed esamiý,
decorre il termine perentorio di giorni trenta per la presentazione
delle domande di partecipazione da parte degli interessati.
03E00101

Si comunica che con decreto rettorale n. 11335 del 27 dicembre
2002, questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/09
- Fisiologia, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di trenta giorni ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
03E00103
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Avviso relativo all'indizione della procedura di valutazione com-

Avviso relativo all'indizione della procedura di valutazione com-

parativa per la copertura di un posto di professore universita-

parativa per la copertura di un posto di professore universita-

rio di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di scienze della

rio di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di medicina e

formazione, settore scientifico-disciplinare M-PS1/08.

chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/18.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11334 del 27 dicembre
2002, questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare M-PS1/
08 - Psicologia clinica, presso la facolta© scienze della formazione.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11331 del 27 dicembre
2002, questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/
18 - Chirurgia generale, presso la facolta© di medicina e chirurgia.

Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito internet (http://www. ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il terDalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di trenta giorni ai fini della presentazione delle mine perentorio di trenta giorni ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
domande di partecipazione da parte degli interessati.
03E00104

03E00107

Avviso relativo all'indizione della procedura di valutazione com-

Avviso relativo all'indizione della procedura di valutazione com-

parativa per la copertura di un posto di professore universita-

parativa per la copertura di un posto di professore universita-

rio di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di medicina

rio di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di medicina e

veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08.

chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/03.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11333 del 27 dicembre
2002, questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare VET/08 Clinica medica veterinaria, presso la facolta© di medicina veterinaria.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11330 del 27 dicembre
2002, questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/
03 - Genetica medica, presso la facolta© di medicina e chirurgia.

Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito internet (http://www. ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il terDalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di trenta giorni ai fini della presentazione delle mine perentorio di trenta giorni ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
domande di partecipazione da parte degli interessati.
03E00105

03E00108

Avviso relativo all'indizione della procedura di valutazione com-

Avviso

relativo

all'indizione

della

procedura

di

valutazione

parativa per la copertura di un posto di professore universita-

comparativa per la copertura di un posto di professore uni-

rio di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di medicina e

versitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di

chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/26.

medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare BIO/10.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11332 del 27 dicembre
2002, questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/
26 - Neurologia, presso la facolta© di medicina e chirurgia.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11329 del 27 dicembre
2002, questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica, presso la facolta© di medicina e chirurgia.

Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito internet (http://www. ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il terDalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di trenta giorni ai fini della presentazione delle mine perentorio di trenta giorni ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
domande di partecipazione da parte degli interessati.
03E00106

03E00109
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Avviso relativo all'indizione della procedura di valutazione com-

Avviso

relativo

all'indizione
la

della

copertura

procedura

di

un

posto

di
di

4

valutazione

parativa per la copertura di un posto di professore universita-

comparativa

rio di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di lingue e lette-

universitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di

rature straniere, settore scientifico-disciplinare L-LIN/05.

giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11328 del 27 dicembre
2002, questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/05 - Letteratura spagnola, presso la facolta© di lingue e letterature straniere.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di trenta giorni ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

per

4 Serie speciale - n.

professore

Si comunica che con decreto rettorale n. 11325 del 27 dicembre
2002, questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare SECSP/01 - Economia politica, presso la facolta© di giurisprudenza.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di trenta giorni ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
03E00113

03E00110

Avviso

relativo

all'indizione

della

procedura

di

valutazione

comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare M-STO/09.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11327 del 27 dicembre
2002, questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MSTO/09 - Paleografia, presso la facolta© di lettere e filosofia.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di trenta giorni ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

relativo

comparativa

relativo

comparativa

all'indizione
per

la

della

copertura

procedura

di

un

posto

di
di

valutazione
professore

universitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di
giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/03.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11324 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/03 Diritto agrario, presso la facolta© di giurisprudenza.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
03E00114

03E00111

Avviso

Avviso

all'indizione
per

la

della

copertura

procedura

di

un

posto

di
di

valutazione
professore

universitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di
lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/03.

Avviso

relativo

all'indizione

della

procedura

di

valutazione

comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di
agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/01.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11326 del 27 dicembre
2002, questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/
03 - Filosofia morale, presso la facolta© di lettere e filosofia.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di trenta giorni ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11323 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale, presso la facolta© di agraria.

03E00112

03E00115

Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
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Avviso

relativo

all'indizione

della

procedura

di

valutazione

comparativa per la copertura di un posto di professore universitario

di

ruolo

di

prima

fascia,

presso

la

facolta©

di

scienze politiche, settore scientifico-disciplinare IUS/09.

Avviso

relativo

all'indizione

4 Serie speciale - n.
della

procedura

di

4

valutazione

comparativa per la copertura di un posto di professore universitario

di

ruolo

di

prima

fascia,

presso

la

facolta©

di

scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientificodisciplinare GEO/06.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11322 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, presso la facolta© di scienze politiche.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11319 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/06 - Mineralogia, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

03E00116
03E00119

Avviso

relativo

all'indizione

della

procedura

di

valutazione

comparativa per la copertura di un posto di professore universitario

di

ruolo

di

prima

fascia,

presso

la

facolta©

di

scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientifico-

Avviso

relativo

all'indizione

della

procedura

di

valutazione

comparativa per la copertura di un posto di professore universitario

di

ruolo

di

prima

fascia,

presso

la

facolta©

di

scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientifico-

disciplinare GEO/11.

disciplinare CHIM/03.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11321 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/11 - Geofisica applicata, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
03E00117

Avviso

03E00120

relativo

all'indizione

della

procedura

di

valutazione

comparativa per la copertura di un posto di professore universitario

Si comunica che con decreto rettorale n. 11318 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica, presso la facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

di

ruolo

di

prima

fascia,

presso

la

facolta©

di

scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientificodisciplinare GEO/07.

Avviso

relativo

comparativa

all'indizione
per

la

della

copertura

procedura

di

un

posto

di
di

valutazione
professore

universitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta© di
scienze

della

formazione,

settore

scientifico-disciplinare

M-PED/01.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11320 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/07 - Petrologia e petrografia, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche
e naturali.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11317 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale, presso la facolta© di scienze della formazione.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

03E00118

03E00121
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Avviso

relativo

comparativa

all'indizione
la

della

copertura

procedura
un

di

valutazione

Avviso

relativo

all'indizione

copertura

procedura

di

scienze

di lingue e letterature straniere, settore scientifico-discipli-

di

prima

un

posto

fascia,

di

valutazione

universitario

ruolo

di

di

universitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta© di
scientifico-disciplinare

la

della

per

settore

posto

di

comparativa

formazione,

di

4

professore

della

per

4 Serie speciale - n.

presso

professore
la

facolta©

nare L-LIN/17.

M-GGR/01.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11316 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 Geografia, presso la facolta© di scienze della formazione.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11313 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena, presso la facolta© di lingue e letterature straniere.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

03E00122
03E00125

Avviso

relativo

comparativa

all'indizione
per

la

della

copertura

procedura

di

un

posto

di
di

valutazione
professore

universitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta© di
scienze

della

formazione,

settore

scientifico-disciplinare

M-FIL/06.

Avviso

relativo

all'indizione

della

procedura

di

valutazione

comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta© di giurisprudenza (corsi decentrati a Taranto), settore scientificodisciplinare IUS/12.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11315 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 Storia della filosofia, presso la facolta© di scienze della formazione.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11312 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto
tributario, presso la facolta© di giurisprudenza (corsi decentrati a
Taranto).
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

03E00123
03E00126

Avviso relativo all'indizione della procedura di valutazione comparativa

per

la

copertura

di

un

posto

di

professore

Avviso

relativo

all'indizione

della

procedura

di

valutazione

universitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta© di

comparativa

medicina veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/04.

universitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta© di

per

la

copertura

di

un

posto

di

professore

giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/12.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11314 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, presso la facolta© di medicina
veterinaria.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11311 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto
tributario, presso la facolta© di giurisprudenza.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

03E00124

03E00127
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Avviso

relativo

comparativa

all'indizione
per

la

della

copertura

procedura

di

un

posto

di
di

valutazione

Avviso

relativo

all'indizione

4 Serie speciale - n.
della

procedura

di

4

valutazione

professore

comparativa per la copertura di un posto di professore uni-

universitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta© di

versitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta© di econo-

economia, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06.

mia, settore scientifico-disciplinare INF/01.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11310 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziare, presso la facolta© di economia.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11306 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso la facolta© di economia.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
03E00131

03E00128

é DELLA CALABRIA
UNIVERSITA
Avviso

relativo

all'indizione

della

procedura

di

valutazione

comparativa per la copertura di un posto di professore uniValutazioni comparative a posti di professore ordinario

versitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta© di econo-

associato e ricercatore universitario (prima sessione 2003)

mia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/12.

Si comunica che con decreto rettorale n. 11308 del 27 dicembre
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica, presso la facolta© di economia.
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.

Sono indette le procedure di valutazioni comparative per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori universitari
presso le seguenti facolta© e nei settori scientifico-disciplinari di
seguito indicati:
Professore di prima fascia.
Facolta© di lettere e filosofia

Settore scientifico-disciplinare: L-ANT/03 - Storia romana - (un
posto).
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

03E00129

Avviso

relativo

all'indizione

della

procedura

di

valutazione

comparativa per la copertura di un posto di professore uni-

Settore scientifico-disciplinare: BIO/05 - Zoologia - (un posto);
Settore scientifico-disciplinare: MAT/04- Matematiche complementari - (un posto).

versitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta© di econo-

Facolta© di economia

mia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07.

Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica Si comunica che con decreto rettorale n. 11307 del 27 dicembre (un posto).
2002 questa Universita© ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
Facolta© di ingegneria
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso la facolta© di economia.
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 - Disegno - (un posto).
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questa Universita©
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (http://www.
area-pers-doc.uniba.it).
Professore di seconda fascia.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio di giorni trenta ai fini della presentazione delle
domande di partecipazione da parte degli interessati.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/18 - Genetica - (un posto);
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica (un posto).
03E00130
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Facolta© di ingegneria

Settore scientifico-disciplinare: MAT/09 - Ricerca operativa (un posto).
Ricercatore universitario.
Facolta© di lettere e filosofia

Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/13 - Letteratura tedesca (un posto);
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/05 - Letteratura spagnola (un posto);
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia - (un posto);
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza - (un posto);
Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/01 -Filosofia teoretica (un posto);
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - Storia contemporanea - (un posto);
Settore scientifico-disciplinare: L-ANT/10 - Metodologie della
ricerca archeologica - (un posto);
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01- Pedagogia generale e
sociale - (due posti).

4 Serie speciale - n.

4

Avviso di indizione delle valutazioni comparative
a posti di professore ordinario e ricercatore universitario

Sono indette le procedure di valutazioni comparative per il reclutamento di professori ordinari e ricercatori universitari presso le
seguenti facolta© e nei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
professore di prima fascia: facolta© di farmacia; settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica: un posto;
ricercatore universitario: facolta© di farmacia:
settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico
tecnologico applicativo: un posto;
settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia: un posto.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse all'Universita© degli studi
della Calabria - ufficio concorsi, via Pietro Bucci - 87030 Arcavacata
di Rende (Cosenza).
Il bando di cui al presente avviso e© consultabile all'albo ufficiale
dell'area risorse umane - amministrazione centrale - Universita© degli
studi della Calabria, nonchë per via telematica al sito: http:
//www.amministrazione.unical.it/concorsi/reclutamento/index.html
03E00253

Facoltä di scienze matematiche, fisiche e naturali

Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica - (due
posti);
Settore scientifico-disciplinare: GEO/01 - Paleontologia e
paleoecologia - (un posto);
Settore scientifico-disciplinare: BIO/05 - Zoologia - (un posto).

é DI CATANIA
UNIVERSITA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica, facolta©

Facolta© di economia

Settore scientifico-disciplinare: SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro - (un posto);
Settore scientifico-disciplinare: SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio - (un posto);
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari - (un posto);
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione Lingua inglese - (un posto).

di scienze matematiche, fisiche e naturali 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 scienze matematiche fisiche e naturali (via S. Sofia - Catania) ed allocazione sul sito internet dell'Universita© (http://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale 234/Valcomp/bis del 12 dicembre 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
CHIM/02 - Chimica fisica, presso questa facolta© di scienze matemaFacolta© di ingegneria
tiche fisiche e naturali e sono stati, altres|©, dichiarati i relativi candidati
idonei.
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/08 - Scienza delle costruDal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
zioni - (un posto);
avviso
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti indu- specialenella
ûConcorsi
ed esamiý, decorre il termine per eventuale impustriali meccanici - (un posto).
gnative.
Ricercatore universitario riservato.
03E00100

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

Settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia - (un posto).
é ûMAGNA GRÓCIAý
UNIVERSITA
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
DI CATANZARO
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse all'Universita© degli studi
della Calabria - (Ufficio concorsi), via Pietro Bucci - 87030 Arcavacata di Rende (Cosenza).
Il bando di cui al presente avviso e© consultabile all'albo ufficiale
dell'Area risorse umane - Amministrazione centrale - Universita© degli
studi della Calabria, nonchë per via telematica al sito: http://
www.amministrazione.unical.it/concorsi/reclutamento/index.html
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
Il rettore: Latorre
comunica che e© stato pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ufficio concorsi dell'Universita© degli studi ûMagna Graeciaý di Catanzaro in via Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della proceAvviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per il

reclutamento di un posto di ricercatore, settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il corso di laurea
in biotecnologie della facolta© di medicina e chirurgia.

03E00202
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dura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di
ricercatore per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica,
presso il corso di laurea in biotecnologie della facolta© di medicina e
chirurgia dell'Universita© degli studi ûMagna Gr×ciaý di Catanzaro
indetta con decreto rettorale n. 355 del 4 luglio 2002, il cui avviso di
indizione e© stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del 12 luglio 2002.

4 Serie speciale - n.

4

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un posto di professore di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica - profilo A, presso la facolta© di farmacia.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che e© stato pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ufficio concorsi dell'Universita© degli studi ûMagna Graeciaý di
Catanzaro in via Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica - profilo A, presso la
facolta© di farmacia dell'Universita© degli studi ûMagna Gr×ciaý di
Catanzaro indetta con decreto rettorale n. 624 del 21 dicembre
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto del 2002, il cui avviso di indizione e© stato pubblicato sul supplemento
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 2 dell'8 gencomunica che e© stato pubblicato mediante affissione all'albo dell'Uf- naio 2002.
ficio concorsi dell'Universita© degli studi ûMagna Graeciaý di Catanzaro in via Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore
di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia
molecolare, presso il corso di laurea in biotecnologie della facolta© di
medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi ûMagna Gr×ciaý di
Catanzaro indetta con decreto rettorale n. 178 del 26 marzo 2002, il
cui avviso di indizione e© stato pubblicato sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 del 9 aprile 2002.
03E00094

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione

degli atti della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento

di

un

professore

di

seconda

fascia,

settore

scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, presso

il corso di laurea in biotecnologie della facolta© di medicina
e chirurgia.

03E00096

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento

di

un

professore

scientifico-disciplinare

03E00099

di

MED/23

seconda

-

fascia,

Chirurgia

settore

cardiaca,

presso la facolta© di medicina e chirurgia.

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un professore di prima fascia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la facolta©
di farmacia.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e© stato pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ufficio concorsi dell'Universita© degli studi ûMagna Graeciaý di Catanzaro in via Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore
di prima fascia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la facolta© di farmacia dell'Universita© degli studi ûMagna
Gr×ciaý di Catanzaro indetta con decreto rettorale n. 622 del
21 dicembre 2002, il cui avviso di indizione e© stato pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 2 dell'8 gennaio 2002.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che e© stato pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ufficio concorsi dell'Universita© degli studi ûMagna Graeciaý di
Catanzaro in via Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
MED/23 - Chirurgia cardiaca, presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi ûMagna Gr×ciaý di Catanzaro
indetta con decreto rettorale n. 185 del 4 aprile 2002, il cui avviso
di indizione e© stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29 del 12 aprile 2002.
03E00092

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione

03E00098

degli atti della procedura di valutazione comparativa per il
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento

di

un

professore

di

seconda

fascia,

settore

reclutamento di un posto di professore di prima fascia, per
il settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca, presso la facolta© di medicina e chirurgia.

scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica profilo B, presso la facolta© di farmacia.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e© stato pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ufficio concorsi dell'Universita© degli studi ûMagna Graeciaý di Catanzaro in via Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore
di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica
farmaceutica - profilo B, presso la facolta© di farmacia dell'Universita©
degli studi ûMagna Gr×ciaý di Catanzaro indetta con decreto rettorale n. 630 del 21 dicembre 2002, il cui avviso di indizione e© stato
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 2 dell'8 gennaio 2002.
03E00097

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che e© stato pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ufficio concorsi dell'Universita© degli studi ûMagna Graeciaý di
Catanzaro in via Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
posto di professore di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca presso la facolta© di medicina e
chirurgia dell'Universita© degli studi ûMagna Gr×ciaý di Catanzaro
indetta con decreto rettorale n. 184 del 4 aprile 2002, il cui avviso
di indizione e© stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29 del 12 aprile 2002.
03E00095
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione

Avviso relativo alle procedure di valutazione comparativa per

degli atti della procedura di valutazione comparativa per il

la copertura di un posto di professore ordinario, di un posto

reclutamento

di professore associato e di un posto di ricercatore universi-

di

due

ricercatori

per

il

settore

scientifico-

disciplinare SECS/10 - Organizzazione aziendale, presso il
corso di laurea interateneo in economia aziendale.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e© stato pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ufficio concorsi dell'Universita© degli studi ûMagna Graeciaý di Catanzaro in via Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, presso il corso di laurea interateneo in economia
aziendale di questa Universita© indetta con decreto rettorale n. 356
del 4 luglio 2002, il cui avviso di indizione e© stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55
del 12 luglio 2002 e rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 59 del 26 luglio 2002.

tario, presso la facolta© di medicina e chirurgia.

Si comunica che l'Universita© degli studi di Foggia bandisce
presso la facolta© di medicina e chirurgia le procedure di valutazione
comparativa per la copertura dei seguenti posti:
un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale;
un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale;
un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina).
I relativi bandi sono consultabili su Internet al seguente indirizzo: www.unifg.it
03E00089

03E00093

Avviso relativo al 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

é DI FERRARA
UNIVERSITA

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell'ufficio tecnico.

Si comunica che il diario degli esami relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di personale appartenente alla
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-sientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell'ufficio tecnico dell'Universita© degli studi di Foggia, il cui bando e© stato pubblicato nella
Nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed
n. 2 del 7 gennaio 2003, a pag. 19, dove e© scritto: ûGEO702 - Geografia esamiý - n. 47 del 14 giugno 2002 sara© pubblicato nella Gazzetta Uffistratigrafica e sedimentologicaý, leggasi: ûGEO/02 - Geologia stratigra- ciale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del
fica e sedimentologica.ý.
4 febbraio 2003.
Comunicato di rettifica concernente la procedura di valutazione

comparativa a tre posti di professore universitario di seconda
fascia.

03E00265

03E00264

é DI LECCE
UNIVERSITA

é DI FOGGIA
UNIVERSITA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C,
Avviso relativo al bando per la copertura di un posto

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo

di professore ordinario, presso la facolta© di giurisprudenza

indeterminato e a tempo parziale (18 ore settimanali), per le

Si comunica che l'Universita© degli studi di Foggia bandisce presso
la facolta© di giurisprudenza la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato.
Il relativo bando e© consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it

esigenze del laboratorio di fisiologia generale del dipartimento

03E00087

Avviso relativo al bando per la copertura mediante trasferimento di un posto di professore associato, presso la facolta©
di medicina e chirurgia.

Si comunica che l'Universita© degli studi di Foggia bandisce presso
la facolta© di medicina e chirurgia una procedura di valutazione comparativa per la copertura mediante trasferimento di un posto di professore
associato per il settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia.
Il relativo bando e© consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it
03E00088

di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, cos|© come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ûRegolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso
le amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
del personale delle ûUniversita© ý sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la pianta organica di questa Universita© approvata dal consiglio di amministrazione il 20 dicembre 1996 e successive modificazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 106 del
6 marzo 2001;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 27 del
19 dicembre 2001;
Vista la nota prot. n. 1843 del 17 settembre 2002, con la quale il
direttore del Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed
ambientali ha comunicato la tipologia del procedimento di selezione,
i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti e le materie oggetto
delle prove selettive per la copertura dei posti di cui trattasi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro 9 agosto 2000, il 25% della dotazione
organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno puo© essere
ricoperto con assunzione di personale a tempo parziale;
Considerato che non trova applicazione la riserva di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, cos|©
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Accertata la vacanza e la disponibilita© del posto messo a concorso;
Visto il ûregolamento recante disposizioni sui procedimenti di
selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato nell'Universita© degli studi di Lecce nelle categorie del personale tecnico e amministrativo e sui procedimenti per la progressione verticale nel sistema
di classificazioneý, approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 282, in data 30 ottobre 2001 e successive modifiche;
Tenuto conto dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'art. 29, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Decreta
Art. 1.
Posti a concorso
Eé indetto il concortso pubblico per titoli ed esami, ad un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
a tempo indeterminato e a tempo parziale (18 ore settimanali), per le
esigenze funzionali del laboratorio di fisiologia generale del Dipartimento di scienze e tecnoligie biologiche ed ambientali di questa Universita© .
L'Amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Del presente decreto sara© assicurata diffusione mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© , presso l'edificio ex Principe
Umberto, Viale Gallipoli, 49, Lecce, mediante pubblicazione sul sito
http://www.unile.it e mediante invio del presente bando al Ministero
della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
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b) requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
alla posizione da ricoprire.
Funzioni tecniche di collaborazione che richiedono idonea capacita© professionale e specifica competenza nell'utilizzazione di attrezzature scientifiche e servizi tipici di un laboratorio biologico come
bilance analitiche e tecniche; pH-metri; spettrofotometri; fluorimetri;
gas-cromatografii; HPLC; FPLC; centrifughe da banco e da pavimento; ultracentrifluga; colonne cromatografiche e pompe peristaltiche; autoclave; elettroforesi mono e bidimensionale; PCR; stabulari
e acquari.
Conoscenza della lingua inglese. Utilizzo di software per l'elaborazione di testi e l'analisi e gestione dati.
Eé richiesta, inoltre, competenza nel campo dell'isolamento di
particolari sub-cellulari e di proteine; dell'analisi enziamatica; dello
studio di sistemi di trasporto; dell'analisi della composizione lipidica
e proteica; delle cromatografia su lastra sottile; della perfusione d'organo; di tecniche basilari di biologia molecolare e proteomica; elaborazione ed interpretazione dei dati.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e©
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a
quello su indicato, in base a quanto previsto dalla legge 11 luglio
2002, n. 148. Tale equipollenza dovra© risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita© ;
c) eta© non inferiore agli anni 18;
d) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
e) idoneita© fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente.
I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo politico, nonchë coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti 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, o licenziati per giusta causa ai sensi
dell'art. 1, comma 61, della legge n. 662/1996.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) 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© dispone in ogni momento, con decreto
motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Art. 2.
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra, redatta su
carta semplice, deve essere indirizzata al direttore amministrativo di
Requisiti di ammissione
questa Universita© e presentata all'ufficio personale di questa stessa
, viale Gallipoli, 49, Lecce, direttamente o a mezzo raccoPer l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti Universita©
mandata con avviso di ricevimento con esclusione di qualsiasi altro
requisiti:
mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
secondo grado di durata quinquennale;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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La data di spedizione delle domande e© stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al
presente bando di concorso (allegato 1), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
L'Amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure 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 il candidato dovra© dichiarare, pena esclusione
dal concorso, sotto la sua personale responsabilita© :
a) il nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda
non sia dattiloscritta - le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) (se cittadini italiani) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita© giudiziaria che l'ha emessa,
da indicare anche se e© stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati
qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di
conseguimento e della votazione riportata;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
i) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro 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, o licenziati per giusta causa ai sensi dell'art. 1, comma 61,
della legge n. 662/1996;
m) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
n) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita© di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando;
o) i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare di avere un'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.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, opportunamente
documentata, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio
necessario, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per poter
sostenere le prove d'esame specificate all'art. 6 del presente bando.
Questa Amministrazione si riserva la facolta© di far regolarizzare
quelle domande che possono risultare irregolari per vizi sanabili.
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Art. 4.
Titoli
I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione, con
la domanda di partecipazione al concorso, dovranno essere prodotti
in originale, in copia conforme all'originale oppure in copia corredata da apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000 che ne attesti l'autenticita© all'originale.
Il possesso dei titoli, inoltre, puo© essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
I titoli saranno valutati solo se inerenti al posto messo a concorso.
I certificati relativi ai titoli dovranno essere rilasciati dalle autorita© o uffici competenti e contenere, oltre alle generalita© complete
del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.
Il candidato unira© alla domanda un elenco dettagliato dei titoli
presentati, da lui sottoscritto.
Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno
all'Universita© dopo il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
Per i titoli non puo© essere attribuito un punteggio complessivo
superiore al 25% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice.
Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono i seguenti:
A. Titolo di studio (Voto diploma in sessantesimi, da rapportare in modo proporzionale se espresso in centesimi), fino ad un massimo di punti 6:
da 53 a 60, punti 6;
da 45 a 52, punti 4;
da 36 a 44, punti 2;
B. Anzianita© di servizio presso pubbliche amministrazioni o
regolarmente prestato secondo le norme giuslavoristiche di riferimento presso privati, inerente il profilo professionale richiesto dal
bando;
2 punti per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di
lavoro nell'ambito delle tematiche inerenti il bando, espletato e documentato, fino ad un massimo di 6 punti;
C. Per titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il posto messo a concorso (particolari incarichi
di responsabilita© , diplomi tecnici), fino a un massimo di 2 punti;
D. Per titoli culturali (altri titoli di studio diversi da quello
richiesto per l'accesso, laurea, dottorato di ricerca, specializzazione,
master, ecc.), fino ad un massimo di 6 punti;
E. Pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali in campi attinenti al profilo professionale, fino ad un massimo di 3 punti;
F. Idoneita© in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni
per posizioni assimilabili a quella messa a concorso: da 0,5 a 1,0
punto ad idoneita© , fino ad un massimo di 2 punti.
La commissione giudicatrice potra© procedere a specificare ulteriormente l'attribuzione dei soprariportati punteggi.
Il risultato della valutazione dei titoli, che e© effettuata dopo le
prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, sara© reso
noto agli interessati mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. prima della effettuazione della prova orale.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione e© nominata con decreto del direttore amministrativo ed e© composta da un dipendente inquadrato in categoria
non inferiore alla EP, o categoria equiparabile, in qualita© di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame.
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Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla C. La commissione puo© essere
affiancata da esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche
e/o informatiche.
Non possono far parte della commissione, ai sensi dell'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dell'organo
di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione, salva motivata impossibilita© , e© riservato alle donne, in conformita© all'art. 57 del sopra citato decreto legislativo.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio sulle materie indicate nell'allegato programma di esame (allegato 2). A ciascuna prova scritta e al
colloquio la commissione giudicatrice dovra© assegnare il 25% del
punteggio complessivo a disposizione.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - della Repubblica italiana, del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando, sara© reso noto il
diario di espletamento delle prove d'esame.
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 qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione, l'avviso per la convocazione alla prova sara©
notificata personalmente agli interessati tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti
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, rilasciata da
una amministrazione dello Stato.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 17,5/25 o voto
equivalente.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara© dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla, mediante raccomandata a.r.
Ai medesimi sara© data contemporaneamente comunicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale si svolgera© in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportati, che sara© affisso nella sede degli
esami.
La prova orale non si intendera© superata se il candidato non
avra© ottenuto una votazione di almeno 17,5/25 o voto equivalente.
La mancata presentazione alle prove di esame sara© considerata
come rinuncia al concorso.
Art. 7.
Preferenze a parita© di merito
I candidati che abbiano superato le prove di esame ed abbiano
ed intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina, in quanto
appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma
quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni o alle categorie riservatarie di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, sono tenuti a presentare o a far pervenire entro e non oltre il
termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno in cui i
singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi docu-
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menti, gia© indicati nella domanda, in carta semplice, in originale o
copia autentica, dai quali risulti altres|© il possesso del requisito 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 raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Tale documentazione non e© richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
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 ed 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) dalla minore eta© .
Art. 8.
Formazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati, e© formata secondo lordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con losservanza, a parita© di punti, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando.
La votazione complessiva e© data dalla somma delle votazioni
conseguite nelle prove scritte di cui al precedente art. 6 e della votazione conseguita nella prova orale.
Eé dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il
candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata
secondo i criteri sopra specificati.
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La graduatoria di merito, approvata con decreto del direttore
amministrativo di questo Ateneo, e© immediatamente efficace ed e©
affissa all'Albo dell'Universita© . Dell'avvenuta affissione viene data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Dalla data della pubblicazione di cui innanzi decorrono i termini
per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.
Art. 9.
Assunzione in servizio e documentazione di rito
Il direttore amministrativo, approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 8, provvede alla stipula del contratto di
lavoro a tempo indeterminato con i vincitori e alla contestuale immissione in servizio.
Eé in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
Il candidato dichiarato vincitore saraé invitato, a mezzo raccomandata a.r., ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. 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 sara© riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Il vincitore che non assumera© servizio senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito decadra© dalla nomina.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal
giorno di presa di servizio.
Il vincitore e© tenuto a rilasciare, tramite modello apposito,
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) sottoscritte alla presenza del
personale addetto, relative al possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando di concorso e dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, di non esercitare il commercio,
l'industria në alcuna professione e di non coprire cariche in societa©
costituite a fini di lucro.
Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall'interessato consapevole
delle responsabilita© penali cui puo© andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
I vincitori saranno sottoposti a visita medica, da parte del
medico competente dell'Ateneo, a seguito della quale sara© rilasciato
relativo certificato dal quale risulti che il candidato e© idoneo a svolgere le relative mansioni.
L'accertamento suddetto e© inteso a constatare l'assenza di controindicazioni allattivita© cui il lavoratore e© destinato, ai fini della
valutazione dell'idoneita© alla mansione specifica.
Ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992 saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della
legge stessa.
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre l'immesso in servizio mutilato o invalido di guerra o assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invalidita© non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita©
dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Il vincitore del concorso, che risultera© in possesso di tutti i requisiti prescritti, sara© immesso, ai sensi del contratto collettivo nazionale
di lavoro sottoscritto il 9 agosto 2000, nella relativa categoria, posizione economica C1 dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e a tempo parziale (18 ore settimanali), con il trattamento economico corrispondente alla normativa
vigente.
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Art. 10.
Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento
Ai fini dell'applicazione della legge n. 675/1996 sulla tutela della
riservatezza si informa che i dati personali raccolti da questa Universita© , titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalita© inerenti allo svolgimento del concorso e alla gestione dell'eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L'interessato puo© far valere nei confronti dell'Universita© i diritti
di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati e© il
capo dell'ufficio personale (Tel. n. 0832-336265/336255).
Lecce, 31 dicembre 2002
Il direttore amministrativo: Solombrino
öööööö
Allegato

1

Schema esemplificativo della
domanda (non soggetta all'imposta di bollo).
direttore amministrativo
dell'Universita© degli studi di
Lecce - viale Gallipoli, 49 73100 Lecce
...l... sottoscritt... ................................................................... (a)
nat... a ............................. (prov. di ...............) il ............................
C.F. ................................... e residente in ........................................
(prov. di .........) c.a.p. ........... via ......................................... n. .......
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per
esami, ad un posto di categoria C. Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati - posizione economica C1., a tempo intederminato e a temnpo parziale (n. 18 ore settimanali) per le esigenze del
laboratorio di fisiologia generale del dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali di codesta Universita© .
Dichiara sotto la propria responsabilita© che:
1) e© cittadino italiano (b);
2) e© iscritto nelle liste elettorali del comune di ....................(c)
(se cittadino italiano);
3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti
penali in corso (d);
4) e© in possesso del seguente titolo di studio (e);
5) ha adempiuto agli obblighi militari di leva (f);
6) e© in possesso dell'idoneita© fisica all'impiego;
7) ha (oppure non ha) prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (g);
8) non e© stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento e
non e© stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma lettera d), del testo unico 10 gennaio 1957,
n. 3 e non e© stato licenziato, per giusta causa, ai sensi dell'art. 1,
comma 61, della legge n. 662/1996 (h);
9) e© in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parita© di
valutazione .................................................................................. (i);
10) il proprio domicilio e© in ................ (citta© , via, n. e c.a.p.)
tel. ................................................................................................... ;
11) (limitatamente ai cittadini degli Stati membri dellUnione
europea) (l).
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Spazio riservato a coloro che intendono fruire
dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 104/1992.
...l... sottoscritt... .......................................................................
dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e pertanto dichiara di avere necessita© del
seguente ausilio nel corso dello svolgimento delle prove scritte:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
e dei seguenti tempi aggiuntivi: ....................................................... ;
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto della legge 675/1996, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Data,..............................
Firma .......................................
öööö
(a) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine:
cognome da nubile, nome proprio, cognome del coniuge.
(b) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea.
(c) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
(d) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di
sentenza dell'autorita© giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche
se e© stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto,
non menzione ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I
procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi.
(e) Indicare il titolo di studio richiesto all'art. 2 - punto a - del
presente bando specificando dove e quando e© stato conseguito.
(f) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i
motivi.
(g) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato
presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
(h) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente
anche se il candidato non ha mai prestato o presta tuttora servizio
presso pubbliche amministrazioni.
(i) Indicare l'eventuale possesso di uno o piu© titoli di preferenza, a parita© di valutazione, indicati nell'art. 6 del bando di concorso.
(l) Indicare il godimento dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
öööö
Allegato

2

Un posto di categoria C (area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati) a tempo indeterminato e a tempo parziale (18 ore settimalali) per le esigenze del laboratorio di fisiologia generale del
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali.
PROGRAMMA DI ESAME
Prima prova scritta

La prima prova scritta consistera© in un elaborato sulla fisiologia
degli organismi marini e sulla fisiologia dell'adattamento alle basse
temperature.
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Seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico)

La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consistera©
in un elaborato relativo a funzioni tecniche di collaborazione che
richiedono idonea capacita© professionale e specifica competenza
nell'utilizzazione di attrezzature scientifiche e servizi tipici di un laboratorio biologico come bilance analitiche e tecniche; pH-metri; spettrofotometri; fluorimetri; gas-cromatografi; HPLC; FPLC; centrifughe da banco e da pavimento; ultracentrifuga; colonne cromatografiche e pompe peristaltiche; autoclave; elettroforesi mono e bidimensionale; PCR; stabulari e acquari.
Conoscenza della lingua inglese. Utilizzo di software per l'elaborazione di testi e l'analisi e gestione dati.
Sara© accertata, inoltre, la competenza nel campo dell'isolamento
di particolari sub-cellulari e di proteine; dell'analisi enziamatica;
dello studio di sistemi di trasporto; dell'analisi della composizione
lipidica e proteica; delle cromatografia su lastra sottile; della perfusione d'organo; di tecniche basilari di biologia molecolare e proteomica; elaborazione ed interpretazione dei dati.
Prova orale

Il colloquio vertera© sulle materie oggetto delle prove scritte e su
elementi di legislazione universitaria.
03E00223

Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di categoria D - area
tecnica,

tecnico-scientifica

ed

elaborazione

dati

e

ad

un

posto di categoria C - area amministrativa, a tempo indeterminato, presso il dipartimento di fisica.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, cos|© come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ûRegolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso
le amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale delle universita© sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la pianta organica di questa Universita© approvata dal consiglio di amministrazione il 20 dicembre 1996 e successive modificazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 27 del
19 dicembre 2001;
Viste le note prott. n. P/2071/02 del 29 ottobre 2002 e n. P/2092/02
del 31 ottobre 2002, con le quali il direttore del dipartimento di fisica ha
comunicato le tipologie del procedimento di selezione, i requisiti richiesti
e le materie oggetto delle prove selettive per la copertura dei posti di cui
trattasi;
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Considerato che, trattandosi di singoli posti, non trova applicazione la riserva di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, cos|© come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Accertata la vacanza e la disponibilita© dei posti messi a concorso;
Visto il ûRegolamento recante disposizioni sui procedimenti di
selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato nell'Universita© degli studi di Lecce nelle categorie del personale tecnico e amministrativo e sui procedimenti per la progressione verticale nel sistema
di classificazioneý, approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 282, in data 30 ottobre 2001 e successive modifiche;
Tenuto conto dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'art. 29, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
Sono indetti i sottoindicati concorsi pubblici per complessivi due
posti, a tempo indeterminato, presso il dipartimento di fisica di questa Universita© :
1) concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
funzionali dei laboratori didattici;
2) concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C,
area amministrativa.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Del presente decreto sara© assicurata diffusione mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© , presso l'edificio ex Principe
Umberto, viale Gallipoli, 49 - Lecce, mediante pubblicazione sul sito
http://www.unile.it/areaconcorsi e mediante invio del presente
bando al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione ai concorsi e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
per il concorso ad un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati:
a) titolo di studio: diploma di laurea in fisica;
per il concorso ad un posto di categoria C, area amministrativa:
a) titolo di studio: diploma di maturita© 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 su indicato, in base a quanto previsto dalla legge 11 luglio
2002, n. 148. Tale equipollenza dovra© risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita© ;
b) eta© non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente.
I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
Non possono essere ammessi ai singoli concorsi coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo politico, nonchë coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
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dichiarati decaduti 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, o licenziati per giusta causa ai sensi
dell'art. 1, comma 61, della legge n. 662/1996.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) 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, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Per ciascun concorso va prodotta una distinta domanda. Le
domande di ammissione ai concorsi di cui trattasi, redatte su carta
semplice, devono essere indirizzate al direttore amministrativo di
questa Universita© e presentate all'ufficio personale di questa stessa
Universita© , viale Gallipoli, n. 49 - Lecce, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con 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 italiana.
La data di spedizione delle domande e© stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La singola domanda di ammissione deve essere redatta secondo
lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato 1), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati
sono tenuti a fornire.
L'amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure 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 il candidato dovra© dichiarare, pena esclusione
dal concorso, sotto la sua personale responsabilita© :
a) il nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda
non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) (se cittadini italiani) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita© giudiziaria che l'ha emessa,
da indicare anche se e© stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono, indulto, non menzione, ecc., e anche se nulla risulta sul
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati
qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) titolo di studio posseduto e data di conseguimento;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
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i) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro 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, o licenziati per giusta causa ai sensi dell'art. 1, comma 61,
della legge n. 662/1996;
m) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
n) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita© di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando;
o) i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare di avere un'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;
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, opportunamente
documentata, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio
necessario, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per poter
sostenere le prove d'esame specificate all'art. 5 del presente bando.
Questa amministrazione si riserva la facolta© di far regolarizzare
quelle domande che possono risultare irregolari per vizi sanabili.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
Le singole commissioni saranno nominate con decreto del direttore amministrativo e composte da esperti nelle materie oggetto delle
prove, scelti tra i dipendenti dell'amministrazione o estranei alla
stessa.
In particolare, nel concorso per l'accesso al posto di categoria D,
la commissione sara© composta da un professore o ricercatore universitario o dirigente o dipendente inquadrato in categoria EP, o categoria equiparabile, in qualita© di presidente e da due esperti delle materie
oggetto delle prove d'esame.
Per l'accesso al posto di categoria C, la commissione sara© composta da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla
EP, o categoria equiparabile, in qualita© di presidente e da due esperti
delle materie oggetto della prova desame.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla C. La commissione puo© essere
affiancata da esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche
e/o informatiche.
Non possono far parte della singola commissione, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che
ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente della singola commissione, salva motivata impossibilita© ,
e© riservato alle donne, in conformita© all'art. 57 del sopra citato
decreto legislativo.
Art. 5.
Prove di esame
Gli esami consisteranno, per ciascuno dei concorsi di cui al presente bando, in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio sulle materie indicate negli allegati programmi
di esame (allegati 2 - 3).
Le prove d'esame previste nel bando di concorso, nel caso di elevata partecipazione, potranno essere precedute da una preselezione,
mediante la somministrazione di test a risposta multipla di cultura
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generale o volti alla verifica di pre-requisiti attitudinali quali abilita©
logico-matematiche, abilita© espressivo-linguistiche, capacita© di analisi, di sintesi, di logicita© di ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Il punteggio conseguito nella prova pre-selettiva
non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando, sara© reso noto il
diario di espletamento delle prove d'esame.
La pubblicazione di tale diario avra© valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata comunicata lesclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel citato diario.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione, l'avviso per la convocazione alla prova sara©
notificata personalmente agli interessati tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti
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, rilasciata da
una amministrazione dello Stato.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 17,5/25 o voto
equivalente.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara© dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla, mediante raccomandata a.r.
Ai medesimi sara© data contemporaneamente comunicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale si svolgera© in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportati, che sara© affisso nella sede degli
esami.
La prova orale non si intendera© superata se il candidato non
avra© ottenuto una votazione di almeno 17,5/25 o voto equivalente.
La mancata presentazione alle prove di esame sara© considerata
come rinuncia al concorso.
Art. 6.
Preferenze a parita© di merito
I candidati che abbiano superato le prove di esame ed abbiano
ed intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina, in quanto
appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma
quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni o alle categorie riservatarie di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, sono tenuti a presentare o a far pervenire entro e non oltre il
termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno in cui i
singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, gia© indicati nella domanda, in carta semplice, in originale o
copia autentica, dai quali risulti altres|© il possesso del requisito 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 raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Tale documentazione non ë richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
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;
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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 ed 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) dalla minore eta© .
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Art. 8.
Assunzione in servizio e documentazione di rito
Il direttore amministrativo, approvate le graduatorie come indicato nel precedente art. 7, provvede alla stipula del contratto di
lavoro a tempo indeterminato con i vincitori e alla contestuale immissione in servizio.
Eé in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r., ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. 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 sara© riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Il vincitore che non assumera© servizio senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito decadra© dalla nomina.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal
giorno di presa di servizio.
I vincitori sono tenuti a rilasciare, tramite modello apposito,
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000) sottoscritte alla presenza del personale addetto, relative al possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando di concorso e dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, di non esercitare il commercio,
l'industria në alcuna professione e di non coprire cariche in societa©
costituite a fini di lucro.
Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall'interessato consapevole
delle responsabilita© penali cui puo© andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
I vincitori saranno sottoposti a visita medica, da parte del
medico competente dell'ateneo, a seguito della quale sara© rilasciato
relativo certificato dal quale risulti che i candidati sono idonei a svolgere le relative mansioni.
L'accertamento suddetto e© inteso a constatare l'assenza di controindicazioni all'attivita© cui il lavoratore e© destinato, ai fini della
valutazione dell'idoneita© alla mansione specifica.
Ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
104/1992 saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della
legge stessa.
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre l'immesso in servizio mutilato o invalido di guerra o assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invalidita© non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita©
dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere alleArt. 7.
gata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
Formazione della graduatoria
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i
La graduatoria di merito dei candidati, per ciascuno dei con- requisiti
saranno immessi, ai sensi del contratto collettivo
corsi, e© formata secondo l'ordine dei punti della votazione comples- nazionaleprescritti,
di
lavoro
sottoscritto il 9 agosto 2000, nella relativa categosiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita© di ria, posizione economica
ed area, con il trattamento economico corripunti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando.
spondente alla normativa vigente.
La votazione complessiva e© data dalla somma delle votazioni
conseguite nelle prove scritte di cui al precedente art. 5 e della votaArt. 9.
zione conseguita nella prova orale.
Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento
Eé dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il
Ai fini dell'applicazione della legge 675/1996 sulla tutela della
candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata riservatezza
si informa che i dati personali raccolti da questa Universecondo i criteri sopra specificati.
sita© , titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalita© ineLa graduatoria di merito, approvata con decreto del direttore renti allo svolgimento del concorso e alla gestione dell'eventuale rapamministrativo di questo Ateneo, e© immediatamente efficace ed e© porto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
affissa all'albo dell'universita© . Dell'avvenuta affissione viene data
L'interessato puo© far valere nei confronti dell'Universita© i diritti
notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie spe- di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.
ciale.
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati e© il
Dalla data della pubblicazione di cui innanzi decorrono i termini capo dell'ufficio personale (Tel. n. 0832-336265/336255).
per eventuali impugnative.
Lecce, 12 dicembre 2002
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiIl direttore amministrativo: Solombrino
quattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.
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Schema esemplificativo della
domanda (non soggetta all'imposta di bollo).
Al
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(d) In caso contrario indicare le condanne . riportate, la data
di sentenza dellautorita© giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche
se e© stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto,
non menzione ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I
procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi.
(e) Indicare il titolo di studio richiesto all'art. 2, punto a), del
presente bando specificando dove e quando e© stato conseguito.
(f) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i
motivi.
(g) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato
presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
(h) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente
anche se il candidato non ha mai prestato o presta tuttora servizio
presso pubbliche amministrazioni.
(i) indicare l'eventuale possesso di uno o piu© titoli di preferenza, a parita© di valutazione, indicati nell'art. 6 del bando di concorso.
(l) Indicare il godimento dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

direttore amministrativo
dell'Universita© degli Studi di
Lecce - Viale Gallipoli, 49 73100 Lecce
...l... sottoscritt... ................................................................... (a)
nat... a ............................. (prov. di ...............) il ............................
C.F. ................................... e residente in ........................................
(prov. di .........) c.a.p. ........... via ......................................... n. .......
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per
esami, ad un posto di categoria ............. area ................................. ,
presso il Dipartimento di fisica di codesta universita© .
Dichiara sotto la propria responsabilita© che:
1) e© cittadino italiano (b);
2) e© iscritto nelle liste elettorali del comune di ....................(c)
(se cittadino italiano;
3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti
penali in corso (d);
4) e© in possesso del seguente titolo di studio (e);
5) ha adempiuto agli obblighi militari di leva (f);
6) e© in possesso dell'idoneita© fisica all'impiego;
öööö
7) ha (oppure non ha) prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (g);
8) non e© stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubAllegato 2
bliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento e
non e© stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma lettera d), del testo unico 10 gennaio 1957, Un posto di Categoria D (area tecnica, tecnico-scientifica ed elabon. 3 e non e© stato licenziato, per giusta causa, ai sensi dell'art. 1,
razione dati) presso il Dipartimento di Fisica.
comma 61, della legge n. 662/1996 (h);
9) e© in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parita© di
PROGRAMMA DI ESAME
valutazione .................................................................................. (i);
Prima prova scritta
10) il proprio domicilio e© in ................ (citta© , via, n. e c.a.p.)
tel. ................................................................................................... ;
11) (limitatamente ai cittadini degli Stati membri dellUnione
Ruolo del laboratorio didattico nel processo di apprendimento
europea) (I).
della fisica.
Problematiche della gestione computerizzata di esperienze didatSpazio riservato a coloro che intendono fruire
tiche di fisica.
dei benefici previsti dallan. 20 della legge 104/1992.
Generalita© sugli strumenti utilizzati nella misura di grandezze
...l... sottoscritt... ....................................................................... fisiche meccaniche, elettromagnetiche ed optoelettroniche.
dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto dichiara di avere necessita© del
Elaborazione statistica dei dati sperimentali.
seguente ausilio nel corso dello svolgimento delle prove scritte:
Norme di sicurezza e di prevenzione dai rischi nei laboratori
..........................................................................................................
.......................................................................................................... didattici di fisica.
e dei seguenti tempi aggiuntivi:
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchë i dati persoSeconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico)
nali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto della legge 675/1996, per gli adempimenti connessi al preRealizzazione di esperienze didattiche di fisica con l'uso del calsente concorso.
colatore in linea. Uso di sensori ed interfacce per la gestione on-line
di esperienze di laboratorio. Uso di pacchetti software applicativi
Data,....................................
per la simulazione di problemi di fisica. Uso del foglio elettronico
per la risoluzione di problemi di fisica.
Firma ......................................
öööö
(a) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine:
cognome da nubile, nome proprio, cognome del coniuge.
(b) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea.
(c) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

Prova orale

Il colloquio vertera© sulle materie e sugli argomenti delle prove
scritte, nonchë su nozioni di legislazione universitaria in materia di
autonomia didattica degli atenei.
Nel corso del colloquio verra© , inoltre, accertata la conoscenza
della lingua inglese e sara© effettuata la verifica della capacita© di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di uso
corrente.
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Un posto di Categoria C (area amministrativa)
presso il Dipartimento di Fisica.

PROGRAMMA DI ESAME
Prima prova scritta: Elementi di diritto amministrativo.
Seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico): Consiste in
test a risposta sintetica sulla legislazione universitaria e sulle applicazioni informatiche di uso corrente.
Prova orale: Il colloquio vertera© sulle materie e sugli argomenti
delle prove scritte con verifica della comprensione di documenti
amministrativi in lingua inglese.
03E00222

Avviso relativo al rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria
D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo indeterminato, presso il dipartimento dei beni delle
arti e della storia.

Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il dipartimento
dei beni delle arti e della storia di questa Universita© , pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 63 del 9 agosto 2002, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý del giorno 14 febbraio 2003.
03E00225
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Visto il decreto rettorale n. 1099/Valcomp del 24 giugno 2002,
con il quale sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore presso questo Ateneo III sessione 2002, il cui avviso di bando stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 54 del
9 luglio 2002;
Visto il decreto rettorale n. 1360/Valcomp del 28 ottobre 2002
con il quale sono state costituite le commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore;
Visto il decreto rettorale n. 1447/Valcomp del 27 novembre 2002,
con il quale la prof.ssa Paganelli Eloisa, associato presso la facolta©
di lingue e letterature straniere dell'Universita© degli studi di Venezia,
e© nominata componente della, commissione giudicatrice per la procodura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore L-LIN/10 - Letteratura inglese presso la facolta© di scienze politiche di questo Ateneo in sostituzione della prof.ssa Badin Donatella;
Vista la motivata rinuncia della prof.ssa Paganelli Eloisa a far
parte della suddetta commissione giudicatrice;
Decreta:
Sono accolte le dimissioni della prof.ssa Paganelli Eloisa, associato presso la facolta© di lingue e letterature straniere dell'Universita©
degli studi di Venezia, da componente della commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore L-LIN/10 - Letteratura inglese presso la facolta© di
scienze politiche di questo Ateneo.
Milano, 19 dicembre 2002
Il rettore: Decleva
03E00266

Diario delle prove di esame del concorso pubblico per un posto
di categoria C, presso il dipartimento dei beni delle arti e
della storia.

Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico per un
posto di categoria C presso il dipartimento dei beni delle arti e della
storia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 - 4 serie speciale del 9 agosto 2002, si terranno secondo il seguente calendario, nelle
sedi accanto indicate:
prima prova scritta: giorno 13 febbraio 2003, ore 10, presso la
facolta© di lingue e letterature straniere, edificio sperimentale, aula
SP 4 - via Calasso, 3/5 - Lecce.
seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico): giorno
14 febbraio 2003, ore 10, presso il laboratorio di informatica delle
facolta© di lettere e filosofia e beni culturali, palazzo Codacci Pisanelli, Viale dell'Universita© - Lecce.
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.

é DI MILANO-BICOCCA
UNIVERSITA

Rinuncia e sostituzione di un componente eletto della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per
il

settore

scientifico-disciplinare

SECS-P/01

-

Economia

politica, presso la facolta© di giurisprudenza - III sessione
2002.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di
ruolo;
Visto il decreto rettorale n. 1734 del 17 giugno 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 52 del 2 luglio 2002, con il quale e© stata bandita,
tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica, presso la facolta© di giurisprudenza di
questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 2014 del 31 ottobre 2002, pubblicato
é DI MILANO
UNIVERSITA
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 89 del 12 novembre
2002, con il quale sono state costituite le commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore
associato;
Vista la nota del 19 dicembre 2002, con la quale il prof. Giuseppe Bertola, ordinario presso la facolta© di scienze politiche
dell'Universita© degli studi di Torino rinuncia a far parte della commissione in parola;
IL RETTORE
Considerato che la rinuncia e© motivata;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Considerato altres|© che, in ogni caso in cui sia necessario sostiVisto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, tuire un membro eletto nelle commissioni giudicatrici subentra il
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure primo dei non eletti in graduatoria, ai sensi dell'art. 3, comma 13,
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori; del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
03E00224

Dimissioni di uno dei componenti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto

di ricercatore per il settore L-LIN/10 - Letteratura inglese,
presso la facolta© di scienze politiche.
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Decreta:
Art. 1.
Eé accolta la rinuncia del prof. Giuseppe Bertola, ordinario
presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di
Torino, a far parte della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore associato per il
settore SECS-P/01 - Economia politica, presso la facolta© di giurisprudenza di questo Ateneo.
Art. 2.
Il prof. Giancarlo Gandolfo, ordinario presso la facolta© di economia dell''Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma, e© nominato componente della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa ad un posto di professore associato
per il settore SECS-P/01 - Economia politica, presso la facolta© di
giurisprudenza di questo Ateneo in sostituzione del prof. Giuseppe
Bertola.
Milano, 23 dicembre 2002
Il rettore: Fontanesi

4 Serie speciale - n.

4

settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11, fisica tecnica
ambientale, un posto;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22, scienza e tecnologia dei materiali, un posto;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/07, misure elettriche ed
elettroniche, un posto.
Facolta© di lettere e filosofia

Settore scientifico-disciplinare: L-ANT/03, storia romana, un
posto;
settore scientifico-disciplinare: L-ANT/07, archeologia classica,
un posto;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/03, storia dell'arte contemporanea, un posto;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/04, lingua e letteratura latina, due posti;
settore scientifico-disciplinare: MGGR/01, geografia, un posto;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/07, psicologia dinamica,
un posto;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08, psicologia clinica, un
é ûFEDERICO IIý DI NAPOLI
UNIVERSITA
posto;
settore scientifico-disciplinare: M-STO/04, storia contemporanea, un posto;
settore scientifico-disciplinare: M-STO/09, paleografia, un
Sono indette procedure di valutazione comparativa a n. 49 (quarantanove) posti di ricercatore universitario per le facolta© e per i set- posto.
tori scientifico-disciplinari, come di seguito specificati:
03E00205

Valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario
(codice identificativo bando R/01/2003)

Facolta© di medicina e chirurgia
Facolta© di architettura

Settore scientifico-disciplinare: BIO/11, biologia molecolare, due
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/12, tecnologia dell'archiposti;
tettura, un posto;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/l9, restauro, un posto.
settore scientifico-disciplinare: BIO/14, farmacologia, un posto;
settore scientifico-disciplinare: MED/08, anatomia patologica,
Facolta© di economia
due
posti;
Settore scientifico-disciplinare: IUS/09, istituzione di diritto
settore scientifico-disciplinare: MED/11, malattie dell'apparato
pubblico, un posto;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01, economia politica, cardiovascolare, un posto;
un posto.
settore scientifico-disciplinare: MED/22, chirurgia vascolare, un
posto;
Facolta© di farmacia
scientifico-disciplinare: MED/29, chirurgia maxillofacSettore scientifico-disciplinare: BIO/15, biologia farmaceutica, ciale,settore
un posto;
un posto;
settore scientifico-disciplinare: MED/36, diagnostica per immasettore scientifico-disciplinare: CHIM/06, chimica organica, un
posto;
gini e radioterapia, un posto;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/08, chimica farmaceutica,
settore scientifico-disciplinare: MED/43, medicina legale, un
un posto.
posto.
Facolta© di giurisprudenza

Settore scientifico-disciplinare: IUS/01, diritto privato, tre posti;
settore scientifico-disciplinare: IUS/07, diritto del lavoro, un
posto;
settore scientifico-disciplinare: IUS/08, diritto costituzionale, un
posto;
settore scientifico-disciplinare: IUS/13, diritto internazionale, un
posto;
settore scientifico-disciplinare: IUS/17, diritto penale, un posto;
settore scientifico-disciplinare: IUS/18, diritto romano e diritti
dell'antichita© , un posto;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01, economia politica,
un posto.

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

Settore scientifico-disciplinare: FIS/05, astronomia e astrofisica,
un posto;
settore scientifico-disciplinare: FIS/07, fisica applicata (a beni
culturali ambientali biologia e medicina), un posto;
settore scientifico-disciplinare: GEO/02, geologia stratigrafica e
sedimentologia, un posto;
settore scientifico-disciplinare: GEO/04, geografia fisica e geomorfologia, un posto;
settore scientifico-disciplinare: GEO/05, geologia applicata, un
posto;
Facolta© di ingeneria
settore scientifico-disciplinare: GEO/09, georisorse minerarie e
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01, fisica sperimentale, un
posto;
applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culsettore scientifico-disciplinare: ICAR/05, trasporti, un posto;
turali, un posto;

ö 29 ö

14-1-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

settore scientifico-disciplinare: GEO/10, geofisica della terra
solida, un posto;
settore scientifico-disciplinare: BIO/09, fisiologia, un posto.
Coloro che intendono partecipare ad una o piué valutazioni comparative di cui al presente avviso sono tenuti a fare domanda per
ogni distinta valutazione, in carta libera, al rettore dell'Universita©
degli studi ûFederico IIý di Napoli, ed a presentarla debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione necessaria, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dello stesso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso (cod. ident.
R/01/2003) e© pubblicato, per la consultazione, nella bacheca
dell'Universita© ûFederico IIý di Napoli, in Corso Umberto I Napoli, ed e© disponibile alla pagina web del sito internet http://oradb.unina.it/principale/
Responsabile del procedimento: dott. Carlo Ferraro, vice dirigente capo dell'ufficio personale docenti e ricercatori - via Alcide De
Gasperi n. 71 - 80133 Napoli, tel. 081/2537741-742-744; fax 081/
2537731; e-mail: persdoc1@ceda.unina.it; persdoc02.@ceda.unina.it

4 Serie speciale - n.

4

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

Settore scientifico-disciplinare: FIS/02, fisica teorica, modelli e
metodi matematici, un posto;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/02, chimica fisica, un
posto;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/06, chimica organica, un
posto;
settore scientifico-disciplinare: GEO/01, paleontologia e paleoecologia, un posto;
settore scientifico-disciplinare: GEO/10, geofisica della terra
solida, un posto;
settore scientifico-disciplinare: GEO/12, oceanografia e fisica
dell'atmosfera, un posto.
Coloro che intendono partecipare ad una o piué valutazioni comparative di cui al presente avviso sono tenuti a fare domanda per
ogni distinta valutazione, in carta libera, al rettore dell'Universita©
degli studi ûFederico IIý di Napoli, ed a presentarla debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione necessaria, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dello stesso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso (cod. ident.
A/01/2003) e© pubblicato, per la consultazione, nella bacheca
dell'Universita© ûFederico IIý di Napoli, in Corso Umberto I Sono indette procedure di valutazione comparativa a n. 20 Napoli, ed e© disponibile alla pagina web del sito internet http://orad(venti) posti di professore associato per le facolta© e per i settori scien- b.unina.it/principale/
tifico-disciplinari, come di seguito specificati:
Responsabile del procedimento: dott. Carlo Ferraro, vice dirigente capo dell'ufficio personale docenti e ricercatori - via Alcide De
Gasperi n. 71 - 80133 Napoli, tel. 081/2537741-742-744; fax 081/
Facolta© di farmacia
2537731; e-mail: persdoc1@ceda.unina.it; persdoc02.@ceda.unina.it
Settore scientifico-disciplinare: BIO/14, farmacologia, un posto;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/06, chimica organica, un
posto;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/08, chimica farmaceutica,
un posto;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05, sistemi di elaboraSono indette procedure di valutazione comparativa a n. 9 (nove)
zione delle informazioni, un posto.
posti di professore ordinario per le facolta© e per i settori scientificodisciplinari, come di seguito specificati:
03E00242

Valutazioni comparative a posti di professore associato
(codice identificativo bando A/01/2003)

03E00243

Valutazioni comparative a posti di professore ordinario
(codice identificativo bando O/01/2003)

Facolta© di ingegneria
Facolta© di farmacia

Settore scientifico-disciplinare: FIS/03, fisica della materia, un
posto;
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06, chimica organica, un
posto;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/05, trasporti, un posto;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/08, chimica farmaceutica,
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10, fisica tecnica indu- un posto.
striale, un posto;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01, elettronica, un
Facolta© di ingegneria
posto.
Settore scientifico-disciplinare: MAT/09, ricerca operativa, un
Facolta© di medicina e chirurgia
posto.
Settore scientifico-disciplinare: MED/04, patologia generale, un
Facolta© di lettere e filosofia
posto;
settore scientifico-disciplinare: MED/09, medicina interna, un
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/10, letteratura inglese, un
posto;
posto.
settore scientifico-disciplinare: MED/12, gastroenterologia, un
posto;
Facolta© di medicina e chirurgia
settore scientifico-disciplinare: MED/26, neurologia, un posto;
Settore scientifico-disciplinare: MED/03, genetica medica, un
settore scientifico-disciplinare: MED/41, anestesiologia, un
posto;
posto;
settore scientifico-disciplinare: MED/17, malattie infettive, un
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08, psicologia clinica, un
posto.
posto.
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Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

4 Serie speciale - n.

4

Coloro che intendono partecipare alla valutazione comparativa
di cui al presente avviso sono tenuti a fare domanda, in carta
libera, al rettore dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli,
ed a presentarla debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione necessaria, entro il trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso (cod. ident.
A/03/2003) e© pubblicato, per la consultazione, nella bacheca
dell'Universita© ûFederico IIý di Napoli, in Corso Umberto I Napoli, ed e© disponibile alla pagina web del sito internet http://oradb.unina.it/principale/
Responsabile del procedimento: dott. Carlo Ferraro, vice dirigente capo dell'ufficio personale docenti e ricercatori - via Alcide De
Gasperi n. 71 - 80133 Napoli, tel. 081/2537741-742-744; fax 081/
2537731; e-mail: persdoc1@ceda.unina.it; persdoc02.@ceda.unina.it

Settore scientifico-disciplinare: BIO/05, zoologia, un posto;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/01, chimica analitica, un
posto;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/06, chimica organica, un
posto.
Coloro che intendono partecipare ad una o piué valutazioni comparative di cui al presente avviso sono tenuti a fare domanda per
ogni distinta valutazione, in carta libera, al rettore dell'Universita©
degli studi ûFederico IIý di Napoli, ed a presentarla debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione necessaria, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dello stesso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso (cod. ident.
O/01/2003) e© pubblicato, per la consultazione, nella bacheca
dell'Universita© ûFederico IIý di Napoli, in Corso Umberto I Napoli, ed e© disponibile alla pagina web del sito internet http://oradb.unina.it/principale/
Responsabile del procedimento: dott. Carlo Ferraro, vice dirigente capo dell'ufficio personale docenti e ricercatori - via Alcide De
Gasperi n. 71 - 80133 Napoli, tel. 081/2537741-742-744; fax 081/
una procedura di valutazione comparativa per un
2537731; e-mail: persdoc1@ceda.unina.it; persdoc02.@ceda.unina.it postoEé diindetta
professore ordinario presso la facolta© di farmacia, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica.
Coloro che intendono partecipare alla valutazione comparativa
di cui al presente avviso sono tenuti a fare domanda, in carta libera,
al rettore dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli, ed a presentarla debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione
necessaria, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicaSono indette procedure di valutazione comparativa a n. 2 (due) zione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
posti di professore associato per le facolta© e per i settori scientificoIl testo integrale del bando di cui al presente avviso (cod. ident.
disciplinari, come di seguito specificati:
O/02/2003) e© pubblicato, per la consultazione, nella bacheca
dell'Universita© ûFederico IIý di Napoli, in Corso Umberto I Napoli, ed e© disponibile alla pagina web del sito internet http://oradFacolta© di farmacia
b.unina.it/principale/
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06, chimica organica, un
Responsabile del procedimento: dott. Carlo Ferraro, vice diriposto;
gente capo dell'ufficio personale docenti e ricercatori - via Alcide De
n. 71 - 80133 Napoli, tel. 081/2537741-742-744; fax 081/
settore scientifico-disciplinare: CHIM/08, chimica farmaceutica, Gasperi
2537731; e-mail: persdoc1@ceda.unina.it; persdoc02.@ceda.unina.it
un posto.
Coloro che intendono partecipare ad una o piué valutazioni comparative di cui al presente avviso sono tenuti a fare domanda per
ogni distinta valutazione, in carta libera, al rettore dell'Universita©
degli studi ûFederico IIý di Napoli, ed a presentarla debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione necessaria, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dello stesso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso (cod. ident.
A/02/2003) e© pubblicato, per la consultazione, nella bacheca
dell'Universita© ûFederico IIý di Napoli, in Corso Umberto I IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Napoli, ed e© disponibile alla pagina web del sito internet http://oradb.unina.it/principale/
Visto l'art. 66 dello statuto;
Responsabile del procedimento: dott. Carlo Ferraro, vice dirigente capo dell'ufficio personale docenti e ricercatori - via Alcide De
Gasperi n. 71 - 80133 Napoli, tel. 081/2537741-742-744; fax 081/ n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
2537731; e-mail: persdoc1@ceda.unina.it; persdoc02.@ceda.unina.it
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988;.
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e regolamento di attuazione
Eé indetta una procedura di valutazione comparativa per un approvato
con decreto rettorale 17 giugno 1998, n. 2386;
posto di professore associato presso la facolta© di farmacia, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica.
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
03E00246

Valutazioni comparative a posti di professore ordinario
(codice identificativo bando O/02/2003)

03E00244

Valutazioni comparative a posti di professore associato
(codice identificativo bando A/02/2003)

03E00247

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di catego-

ria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

per le esigenze dei laboratori didattici dell'area biologica
della

facolta©

di

scienze

(codice riferimento 02/14).

03E00245

Valutazioni comparative a posti di professore associato
(codice identificativo bando A/03/2003)
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Vista la legge 5 marzo 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni;
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, e regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 10 agosto 1998, n. 2854;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale 6 maggio 1998, n. 1800 con il quale e©
stata definita la pianta organica dell'Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 4 del
13 ottobre 1998, con la quale e© stato approvato il piano finanziario
per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
Visto il decreto direttoriale 30 giugno 1999, n. 922, con il quale e©
stato approvato il regolamento per l'accesso nei ruoli del personale
dirigente e tecnico-amministrativo;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita© ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni;

4 Serie speciale - n.
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L'amministrazione puo© disporre, in qualunque fase del procedimento concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
L'esclusione e© disposta con decreto direttoriale motivato; il motivo
della stessa e© comunicato al candidato a mezzo raccomandata.

Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformita© allo schema esemplificativo allegato al bando, firmata dal candidato ed indirizzata all'Universita© degli studi ûFederico
IIý di Napoli, deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a
cadere in giorno festivo, si intendera© protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
La data di spedizione della domanda e© comprovata dal timbro
dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per le mancate comunicazioni imputabili ad omesse o errate dichiarazioni del
concorrente ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a
pena di esclusione, ricevuta del versamento di 10.33 euro, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 113803, intestato all'Universita©
degli studi ûFederico IIý, indicando obbligatoriamente la causale
relativa al concorso: ûContributo per la partecipazione al concorso
Decreta:
cod. rif. 02/14ý.
In caso di esclusione dal concorso non si dara© luogo al rimborso
Eé indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per del contributo versato.
le esigenze dei laboratori didattici dell'area biologica della facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Napoli Federico II (cod. rif. 02/14).
Nella domanda di partecipazione, di cui si allega schema esemplificativo che costituisce parte integrante del presente bando (AlleRequisiti per l'ammissione
gato 1), il candidato e© tenuto a dichiarare sotto la propria responsabiPer l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti lita© :
requisiti:
A) cognome e nome;
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delB) data, luogo di nascita e codice fiscale;
l'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli
C) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
italiani non appartenenti alla Repubblica;
membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
2) eta© non inferiore agli anni diciotto;
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
3) godimento dei diritti politici;
D) il comune in cui e© iscritto nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) idoneita© fisica all'impiego;
E) le eventuali condanne penali riportate, delle quali deve
5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
essere
specificata
la natura (dichiarazione da rendersi anche se nega6) possesso del diploma di laurea in scienze biologiche;
tiva; da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale);
7) possesso dei seguenti requisiti professionali:
F) gli eventuali procedimenti penali in corso, dei quali deve
esperienze documentate mediante autocertificazione nel
campo delle Tecnologie biochimiche, con particolare riguardo alle essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se
negativa);
tecniche di espressione delle proteine ricombinanti.
G) il diploma di laurea richiesto dal seguente bando, con l'inLa relativa dichiarazione, da allegarsi alla domanda di partecipazione alla selezione, va resa in conformita© allo schema allegato, dicazione della votazione, dell'anno e dell'Ateneo presso il quale e©
stato conseguito. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio
che forma parte integrante del presente bando (Allegato 4);
dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dal- all'estero
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana,
l'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati destituiti dal- dalla
l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con
l'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per giusta indicando
quello italiano;
causa o giustificato motivo soggettivo.
il possesso delle esperienze richieste come requisito profesI cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno sionaleH)
per l'ammissione al concorso resa in conformita© allo schema
inoltre possedere i seguenti requisiti:
esemplificativo (Allegato 4);
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparteI) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
nenza o provenienza;
L) di aver prestato ovvero di non aver prestato servizio presso
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadiamministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali prenanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della pubbliche
cedenti rapporti d'impiego (dichiarazione da rendersi anche se negaRepubblica;
tiva; se la dichiarazione e© positiva elencare i servizi prestati);
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
M) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubI requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca- blica amministrazione o essere stato licenziato per giusta causa o giudenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della stificato motivo soggettivo (dichiarazione da rendersi anche in
domanda di ammissione.
assenza di rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni);
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
N) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
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O) il possesso dei titoli ammessi a valutazione la cui dichiarazione, resa in conformita© allo schema esemplificativo (Allegato 3), a
pena di mancata valutazione dei titoli medesimi, deve essere trasmessa in allegato alla domanda di partecipazione;
P) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti
dal bando di concorso. L'omissione della relativa dichiarazione, da
rendere in conformita© allo schema esemplificativo (Allegato 2), comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo
di preferenza.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare, altres|©, di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
Dalla domanda deve risultare, altres|©:
1) il versamento del prescritto contributo per la partecipazione
al concorso (allegare ricevuta);
2) la residenza del candidato (indicare via, numero civico,
citta© , c.a.p., provincia e numero telefonico) e il recapito ai fini di ogni
eventuale comunicazione relativa al concorso, se diverso dalla residenza;
3) la dichiarazione dell'impegno a segnalare le variazioni di
recapito che dovessero intervenire successivamente.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per il caso
di irreperibilita© o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di acconsentire o di non
acconsentire alla diffusione ed alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.
L'omissione di una o piu© dichiarazioni di cui ai punti A), B), C),
D), E), F), G), H), I) - dichiarazione da rendersi solo per gli uomini,
L), M), N) - nonchë l'omissione della firma in calce alla domanda,
determina l'esclusione del candidato dal concorso.
L'amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta© di accertare la veridicita© delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorieta© rese dai candidati, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e© nominata con decreto direttoriale
e composta ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli del personale dirigente e tecnico-amministrativo
approvato con decreto direttoriale n. 922 del 30 giugno 1999.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno secondo le seguenti modalita© :
una prova scritta a carattere interdisciplinare, a contenuto teorico-pratico vertente sui seguenti argomenti:
tecnologie biochimiche e cellulari con particolare riguardo
alle tecnologie di clonaggio, di mutagenesi e di espressione di proteine ricombinanti.
Il colloquio vertera© sugli argomenti della prova scritta e sara© ,
altres|©, volto ad accertare la conoscenza di una lingua straniera a
scelta tra l'inglese ed il francese e la capacita© di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu© diffuse.
Sara© data notifica personale, a mezzo raccomandata, ad ogni
candidato, almeno quindici giorni prima, della data e del luogo della
prova scritta.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
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Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verra©
data comunicazione a mezzo raccomandata, con l'indicazione del
voto riportato nella prova scritta e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, almeno venti giorni prima della data dello svolgimento dello stesso.
Il colloquio si intendera© superato se il candidato avra© riportato
la votazione di almeno 28 punti su un massimo di 40 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:
a) carta d'identita© ;
b) patente automobilistica munita di fotografia;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
e) tessera postale;
f) porto d'armi.
L'assenza del candidato sara© considerata come rinuncia alla
prova, qualunque ne sia la causa.
Titoli ammessi a valutazione
Ai titoli e© riservato un punteggio non eccedente i 30 punti.
Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli preferenziali:
votazione riportata nel conseguimento del diploma di laurea
richiesto fino ad un massimo di punti 9;
le esperienze di lavoro specifiche nel campo delle tecnologie
biochimiche con particolare riguardo alle tecniche di espressione
delle proteine ricombinanti, documentate mediante autocertificazione, fino ad un massimo di punti 7;
servizi prestati con analoghe funzioni fino ad un massimo di
punti 2;
pubblicazioni scientifiche nel campo fino ad una massimo di
punti 10;
eventuali altri titoli culturali (seconda laurea, dottorato di
ricerca, scuole di specializzazione, etc.) fino ad un massimo di punti 2.
Modalita© di certificazione dei titoli ammessi a valutazione
Al fine della valutazione dei titoli suindicati i candidati ne comprovano il possesso mediante dichiarazione redatta in carta semplice,
in conformita© allo schema allegato che forma parte integrante del
presente bando (Allegato n. 3).
La dichiarazione di cui sopra, da allegarsi (pena la non valutazione dei titoli stessi) all'istanza di ammissione al concorso, si intende
resa in sostituzione delle normali certificazioni.
Le pubblicazioni scientifiche, per essere valutabili, non possono
essere sostituite da autocertificazione. Pertanto il candidato e© tenuto
ad allegare tali titoli in originale o in copia dichiarandone, in quest'ultimo caso, la conformita© all'originale; tale dichiarazione da rendersi secondo il sopra indicato schema di cui all'allegato n. 3, tiene
luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.
L'amministrazione si riserva la facolta© di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parita© di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
2) genitore con riguardo al numero dei figli a carico;
3) invalidi e mutilati civili;
4) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito a termine della ferma o rafferma;
5) disoccupati, con particolare riguardo all'anzianita© di iscrizione nelle apposite liste dei Centri per l'Impiego.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata dalla
minore eta© .
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Modalita© di certificazione dei titoli di preferenza
Al fine della valutazione dei titoli di preferenza, i candidati ne
comprovano il possesso mediante dichiarazione redatta in carta semplice, in conformita© allo schema allegato che forma parte integrante
del presente bando (Allegato 2).
La dichiarazione di cui sopra, da allegarsi (a pena di inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo di preferenza) all'istanza di ammissione al concorso, si intende resa in sostituzione delle
normali certificazioni.
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Assunzione in servizio
Il vincitore del concorso sara© assunto in prova con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D - Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione
del trattamento economico relativo alla posizione economica D1.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo sul termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono
dal giorno della presa di servizio.
Formazione ed efficacia della graduatoria di merito
Il dipendente assunto come sopra sara© soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi. che non potra© essere në prorogato në
La votazione finale, determinata dalla somma dei voti conseguiti rinnovato
alla scadenza.
nelle prove concorsuali, e© pari ad un totale massimo di punti 100, cos|©
ripartiti:
Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si terra©
conto del solo servizio effettivamente prestato.
massimo punto 30 per la valutazione dei titoli;
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
Decorso il suddetto periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intenmassimo punti 40 per la valutazione del colloquio.
dera© confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapLa graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della vota- porto di lavoro si risolvera© senza obbligo di preavviso.
zione finale determinata come su indicato e con l'osservanza, a parita©
di punti, delle preferenze di cui al presente bando, e© approvata con
Diritto di accesso
decreto del direttore amministrativo e pubblicata all'albo ufficiale
dell'Ateneo.
Ai candidati e© garantito il diritto di accesso alla documentazione
Eé dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella gra- inerente
il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.
duatoria di merito.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine
Tale diritto si esercitera© secondo le modalita© stabilite con regolaper eventuali impugnative.
mento di Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 2386/1998.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali
Trattamento dei dati personali
coperture di posti.
Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita©
Presentazione dei documenti e costituzione del rapporto di lavoro
compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformita©
alle previsioni del regolamento di Ateneo, approvato con decreto retIl vincitore sara© invitato, a mezzo raccomandata con avviso di torale n. 2854/1998.
ricevimento, a stipulare, in conformita© a quanto previsto dal
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati possono
C.C.N.L. del comparto Universita© e sotto accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la costituzione del rapporto di lavoro, il manifestare l'eventuale diniego in ordine alla comunicazione e diffucontratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato sione dei dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale. In mancanza di dichiarazione, il consenso si intende tacitaper l'assunzione nella categoria D.
Il vincitore e© tenuto a presentare una dichiarazione sottoscritta mente prestato.
sotto la propria responsabilita© , entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data della predetta stipulazione, di non svolgere alcuna
Responsabile del procedimento
attivita© che dia luogo ad incompatibilita© con il rapporto di impiego
presso l'amministrazione.
Il Capo dell'ufficio del personale dell'Universita© degli studi
Il vincitore dovra© altres|© dichiarare, ai sensi della legge 15 mag- ûFederico
di Napoli e© responsabile di ogni adempimento inerente
gio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modificazioni di possedere il presente IIý
procedimento
i requisiti prescritti, elencati dal presente bando. Dalla dichiarazione commissione giudicatrice.concorsuale che non sia di competenza della
deve risultare inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della
Il predetto puo© assegnare per iscritto ad altro addetto dell'unita©
domanda di ammissione al concorso.
organizzativa la responsabilita© degli adempimenti procedimentali.
Il vincitore dovra© inoltre presentare un certificato di idoneita©
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle
fisica all'impiego, ai sensi della vigente normativa. Qualora il sog- disposizioni
dettate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e relativo regolagetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o invalidita© , il certifi- mento di attuazione
approvato con decreto rettorale n. 2386 del
cato deve farne espressa menzione, indicando se la stessa possa 17 giugno 1998.
comunque influire sulla capacita© lavorativa del vincitore o se possa
risultare pericolosa per la salute pubblica, per l'incolumita© dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro. L'amministrazione si
Rinvio
riserva la facolta© di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valQualora il vincitore non presenti entro il termine di trenta giorni
sempre che applicabili, le disposizioni vigenti in materia condalla data di stipulazione del contratto di lavoro individuale la docu- gono,
e di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
mentazione richiesta, fatta salva la possibilita© di una proroga a corsuale
previste
dal
richiesta dell'interessato nel caso del comprovato impedimento, si di lavoro. C.C.N.L. del comparto Universita© in tema di rapporto
provvedera© all'immediata risoluzione dello stesso.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se speNapoli, 27 dicembre 2002
diti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Il direttore amministrativo: Pelosi
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, area
tecnica,

tecnico-scientifica

dipartimento

di

ed

elaborazione

farmacologia

sperimentale

dati,

presso

(codice

il

riferi-

mento 02/15).

n. 3;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto l'art. 66 dello statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e regolamento di attuazione
approvato con decreto rettorale 17 giugno 1998, n. 2386;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 marzo 1992, n. 104, e successive modificazioni ed
integrazioni;
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, e regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 10 agosto 1998, n. 2854;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni;
Visto il decreto rettorale 6 maggio 1998, n. 1800 con il quale e©
stata definita la pianta organica dell'Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 4 del
13 ottobre 1998, con la quale e© stato approvato il piano finanziario
per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
Visto il decreto direttoriale 30 giugno 1999, n. 922 con il quale e©
stato approvato il regolamento per l'accesso nei ruoli del personale
dirigente e tecnico-amministrativo;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita© ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno
inoltre possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo© disporre, in qualunque fase del procedimento concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
L'esclusione e© disposta con decreto direttoriale motivato; il
motivo della stessa e© comunicato al candidato a mezzo raccomandata.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformita© allo schema esemplificativo allegato al bando, firmata
dal candidato ed indirizzata all'Universita© degli studi ûFederico IIý di
Napoli, deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a cadere in
giorno festivo, si intendera© protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
La data di spedizione della domanda e© comprovata dal timbro
dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per le mancate comunicazioni imputabili ad omesse o errate dichiarazioni del
concorrente ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a
pena di esclusione, ricevuta del versamento di 10,33 euro, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 113803, intestato all'Universita©
degli studi ûFederico IIý di Napoli, indicando obbligatoriamente la
causale relativa al concorso: ûContributo per la partecipazione al
concorso cod. rif. 02/15ý.
In caso di esclusione dal concorso non si dara© luogo al rimborso
del contributo versato.

Decreta:
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Eé indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
Nella domanda di partecipazione, di cui si allega schema esemdipartimento di farmacologia sperimentale dell'Universita© degli studi
plificativo che costituisce parte integrante del presente bando (alledi Napoli ûFederico IIý (codice riferimento 02/15).
gato 1), il candidato e© tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita© :
Requisiti per l'ammissione
a) cognome e nome;
b) data, luogo di nascita e codice fiscale;
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unio- membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
ne europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli ita- italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
liani non appartenenti alla Repubblica;
d) il comune in cui e© iscritto nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
2) eta© non inferiore agli anni diciotto;
e) le eventuali condanne penali riportate, delle quali deve
3) godimento dei diritti politici;
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se nega4) idoneita© fisica all'impiego;
tiva; da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, con5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
dono o perdono giudiziale);
6) possesso del diploma di laurea in farmacia, chimica, tecnof) gli eventuali procedimenti penali in corso, dei quali deve
logie farmaceutiche e biologia.
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negaNon possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dal- tiva);
l'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati destituiti dalg) il diploma di laurea richiesto dal seguente bando, con l'inl'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per giusta dicazione della votazione, dell'anno e dell'ateneo presso il quale e©
causa o giustificato motivo soggettivo.
stato conseguito. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio
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all'estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana,
indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con
quello italiano;
h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) di aver prestato ovvero di non aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego (dichiarazione da rendersi anche se negativa; se la dichiarazione e© positiva elencare i servizi prestati);
l) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione o essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (dichiarazione da rendersi anche in
assenza di rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni);
m) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
n) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dal bando di concorso. L'omissione della relativa dichiarazione,
da rendere in conformita© allo schema esemplificativo (allegato 2),
comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso del
titolo di preferenza.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare, altres|©, di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
Dalla domanda deve risultare, altres|©:
1) il versamento del prescritto contributo per la partecipazione
al concorso (allegare ricevuta);
2) la residenza del candidato (indicare via, numero civico,
citta© , c.a.p., provincia e numero telefonico) e il recapito ai fini di ogni
eventuale comunicazione relativa al concorso, se diverso dalla residenza;
3) la dichiarazione dell'impegno a segnalare le variazioni di
recapito che dovessero intervenire successivamente.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per il caso
di irreperibilita© o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di acconsentire o di non
acconsentire alla diffusione ed alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.
L'omissione di una o piu© dichiarazioni di cui ai punti a), b), c),
d), e), f), g), h) - dichiarazione da rendersi solo per gli uomini, i),
l), m), nonchë l'omissione della firma in calce alla domanda, determina l'esclusione del candidato dal concorso.
L'amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta© di accertare la veridicita© delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorieta© rese dai candidati, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

lita© :

4 Serie speciale - n.

4

Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno secondo le seguenti moda-

una prova scritta a carattere interdisciplinare, a contenuto teorico-pratico vertente sui seguenti argomenti: principali metodiche di
farmacologi e biologia sperimentale in vivo ed in vitro. In particolare
le materie relative alle suddette prove sono la biologia, farmacologia,
farmacoterapia, dosaggi biologici, dosaggi farmacologici, disegno
degli esperimenti.
Il colloquio vertera© sugli argomenti della prova scritta e sara© ,
altres|©, volto ad accertare la conoscenza di una lingua inglese parlata
e scritta attraverso un colloquio e la traduzione di un brano scientifico e la capacita© di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu© diffuse.
Sara© data notifica personale, a mezzo raccomandata, ad ogni
candidato, almeno quindici giorni prima, della data e del luogo della
prova scritta.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verra©
data comunicazione a mezzo raccomandata, con l'indicazione del
voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della
data dello svolgimento dello stesso.
Il colloquio si intendera© superato se il candidato avra© riportato
la votazione di almeno 28 punti su un massimo di 40 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:
a) carta d'identita© ;
b) patente automobilistica munita di fotografia;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
e) tessera postale;
f) porto d'armi.
L'assenza del candidato sara© considerata come rinuncia alla
prova, qualunque ne sia la causa.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parita© di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
2) genitore con riguardo al numero dei figli a carico;
3) invalidi e mutilati civili;
4) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
a termine della ferma o rafferma;
5) disoccupati, con particolare riguardo all'anzianita© di iscrizione nelle apposite liste dei centri per l'impiego.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata dalla
minore eta© .

Modalita© di certificazione dei titoli di preferenza
Al fine della valutazione dei titoli di preferenza, i candidati ne
comprovano il possesso mediante dichiarazione redatta in carta semCommissione giudicatrice
plice, in conformita© allo schema allegato che forma parte integrante
del presente bando (allegato 2).
La dichiarazione di cui sopra, da allegarsi (a pena di inapplicaLa commissione giudicatrice e© nominata con decreto direttoriale
e composta al sensi dell'art. 28 del regolamento di Ateneo per l'ac- biita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo di preferenza)
cesso nei ruoli del personale dirigente e tecnico-amministrativo all'istanza di ammissione al concorso, si intende resa in sostituzione
approvato con decreto direttoriale n. 922 del 30 giugno 1999.
delle normali certificazioni.
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Formazione ed efficacia della graduatoria di merito
La votazione finale, determinata dalla somma dei voti conseguiti
nelle prove concorsuali, e© pari ad un totale massimo di punti 70, cos|©
ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 40 per la valutazione del colloquio.
La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale determinata come su indicato e con l'osservanza, a parita©
di punti, delle preferenze di cui al presente bando, e© approvata con
decreto del direttore amministrativo e pubblicata all'albo ufficiale
dell'Ateneo.
Eé dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine
per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali
coperture di posti.
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Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo sul termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono
dal giorno della presa di servizio.
Il dipendente assunto come sopra sara© soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi, che non potra© essere në prorogato në
rinnovato alla scadenza.
Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si terra©
conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorso il suddetto periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera© confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolvera© senza obbligo di preavviso.
Diritto di accesso

Ai candidati e© garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.
Presentazione dei documenti e costituzione del rapporto di lavoro
Tale diritto si esercitera© secondo le modalita© stabilite con regolaIl vincitore sara© invitato, a mezzo raccomandata con avviso di mento di Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 2386/98.
ricevimento, a stipulare, in conformita© a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita© e sotto
Trattamento dei dati personali
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la costituzione
del rapporto di lavoro, il contratto individuale di lavoro subordinato
a tempo indeterminato per l'assunzione nella categoria D.
Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita©
Il vincitore e© tenuto a presentare una dichiarazione sottoscritta compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformita©
sotto la propria responsabilita© , entro il termine perentorio di trenta alle previsioni del regolamento di Ateneo, approvato con decreto retgiorni dalla data della predetta stipulazione, di non svolgere alcuna torale n. 2854/98.
attivita© che dia luogo ad incompatibilita© con il rapporto di impiego
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati possono
presso l'amministrazione.
manifestare
l'eventuale diniego in ordine alla comunicazione e diffuIl vincitore dovra© altres|© dichiarare, ai sensi della legge 15 mag- sione dei dati personali a soggetti estranei al procedimento concorgio 1997, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni di possedere suale. In mancanza di dichiarazione, il consenso si intende tacitai requisiti prescritti, elencati dal presente bando. Dalla dichiarazione mente prestato.
deve risultare inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Responsabile del procedimento
Il vincitore dovra© inoltre presentare un certificato di idoneita©
fisica all'impiego, ai sensi della vigente normativa. Qualora il sogIl capo dell'ufficio del personale dell'Universita© degli studi
getto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o invalidita© , il certifi- ûFederico
di Napoli e© responsabile di ogni adempimento inerente
cato deve farne espressa menzione, indicando se la stessa possa il presente IIý
procedimento
comunque influire sulla capacita© lavorativa del vincitore o se possa commissione giudicatrice.concorsuale che non sia di competenza della
risultare pericolosa per la salute pubblica, per l'incolumita© dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro. L'amministrazione si
Il predetto puo© assegnare per iscritto ad altro addetto dell'unita©
riserva la facolta© di sottoporre a visita medica di un sanitario di pro- organizzativa
la responsabilita© degli adempimenti procedimentali.
pria fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle
Qualora il vincitore non presenti entro il termine di trenta giorni
dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e relativo regodalla data di stipulazione del contratto di lavoro individuale la docu- disposizioni
di attuazione approvato con decreto rettorale n. 2386 del
mentazione richiesta, fatta salva la possibilita© di una proroga a lamento
richiesta dell'interessato nel caso del comprovato impedimento, si 17 giugno 1998.
provvedera© all'immediata risoluzione dello stesso.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se speRinvio
diti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valaccettante.
gono, sempre che applicabili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale e di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
Assunzione in servizio
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita© in tema di rapporto di lavoro.
Il vincitore del concorso sara© assunto in prova con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D - Area
Napoli, 27 dicembre 2002
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica D1.
Il direttore amministrativo: Pelosi
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...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al
procedimento concorsuale.

Schema da seguire nella compilazione della domanda (da
inviarsi in carta semplice)
Si allega ricevuta del versamento di 10,33 euro, come previsto dal
Si ricorda che l'omissione anche parziale di una delle dichiara- bando di concorso.
zioni prescritte, nonchë del versamento relativo al contributo spese,
comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati anagrafici.
Data, ..................................
All'Universita© degli studi di
Napoli ûFederico IIý - Corso
Firma ....................................
Umberto I - 80138 Napoli
Concorso pubblico, cod. rif. 02/15.

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si
impegna a segnalare successive variazioni dello stesso):
...l... sottoscritt... ........................................................................... ................................................................................................................
nat... a ........................................................... (provincia di ...............) .......................... telefono n. .......................... e-mail ..........................
il .................... codice fiscale ............................................. e residente
in ................................................................... (provincia di ...............)
c.a.p. ............... via ................................................... tel. ...................
La dichiarazione relativa al possesso di eventuali titoli di prefee-mail ................................
renza tra quelli previsti dal bando di concorso va allegata, a pena di
inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso dei titoli stessi,
alla presente istanza (vedasi allegato n. 2).
CHIEDE

Oggetto:

di essere ammess... al concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di farmacologia sperimentale dell'Universita©
degli studi di Napoli ûFederico IIý (cod. rif. 02/15).
...l... sottoscritt... consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per
le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilita© :
1) di essere nat... a ............................. (provincia di ...............)
il ........................;
2) di essere cittadin... italian...;
3) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .............
............................ (a);
4) di non aver riportato condanne penali/ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: .................................................. (da
indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale) (b);
5) di non avere procedimenti penali in corso/ovvero di avere i
seguenti procedimenti penali in corso (c);
6) di essere in possesso del seguente diploma di laurea ...........
..................... conseguito in data ..............., presso ............................
con voti ............... (d);
7) di essere nella seguente posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari ............................................................................ (e);
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni/ovvero di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche
amministrazioni ............................................................................. (f);
9) di non essere stat... destituit... dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziat... per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (g);
10) di essere in possesso dell'idoneita© fisica all'impiego;
11) di non essere/ovvero essere portatore di handicap (h) ed
aver necessita© del seguente ausilio o tempi aggiuntivi .........................
...l... sottoscritt... dichiara di aver preso visione del presente
bando e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo.

I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare, altres|©, di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
öööö
(a) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali, indicarne i motivi.
(b) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Indicare
la data del provvedimento e l'autorita© giudiziaria che lo ha emesso.
(c) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
(d) I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano.
(e) La dichiarazione deve essere resa solo dai candidati di sesso
maschile.
(f) Specificare se tale attivita© sia stata svolta presso lo Stato,
enti pubblici o aziende di importanza nazionale. La dichiarazione va
resa anche se negativa.
(g) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa e deve,
inoltre, essere resa anche in assenza di rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni.
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Schema di autocertificazione comprovante il possesso dei titoli di
preferenza, da allegarsi alla
domanda di partecipazione al
concorso (da inviarsi in carta
semplice)

4

é DI NAPOLI
SECONDA UNIVERSITA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di personale da inquadrare nella categoria B, posizione economica B3, dell'area servizi generali e
tecnici, per le esigenze delle biblioteche.

All'Universita© degli studi di Napoli
ûFederico IIý - Corso Umberto I - 80138 Napoli
concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di farmacologia sperimentale dell'Universita© degli
studi di Napoli ûFederico IIý (cod. rif. 02/15).

Oggetto:

...l... sottoscritt... ................................................................ , nat...
a ................................................ (provincia di ...............) il ...............
codice fiscale .................... e residente in ............................................
(provincia di ...............) c.a.p. ............... via .......................................
tel. ........................ e-mail ......................., consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 per le ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilita© , ai sensi della vigente normativa, di
aver diritto ö a parita© di punteggio nella graduatoria generale del
concorso in oggetto ö alla preferenza in quanto appartenente ad
una o piu© delle seguenti categorie (a):
1) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
2) genitore con riguardo al numero di figli a carico (b);
3) invalidi e mutilati civili;
4) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
a termine della ferma o rafferma;
5) disoccupati con particolare riguardo all'anzianita© di iscrizione nelle apposite liste dei centri per l'impiego (c).
Data, ..............................
Firma del dichiarante ...................
öööö
(a) Il candidato dovra© indicare solo la categoria di appartenenza.
(b) Indicare il numero dei figli a carico, nonchë i dati anagrafici
dei medesimi.
(c) Specificare la data di iscrizione nelle liste dei centri per
l'impiego.
N.B.: Si ricorda che l'omissione anche parziale di una delle
dichiarazioni prescritte comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo di preferenza. Si raccomanda di scrivere
in stampatello i dati anagrafici.
03E00206
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IL DIRIGENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita© ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli articoli 4 e 20, e successive modificazioni ed integrazioni, 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, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro,
le modalita© di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 7, il quale prevede
che tra candidati a parita© di merito e di titoli di preferenza e© preferito
il candidato di piu© giovane eta© ;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo delle universita© stipulato in data 9 agosto 2000
ed in particolare l'art. 55, comma 5, il quale dispone, tra l'altro, che
l'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita© e della paternita© ;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento che disciplina le modalita© di accesso ai ruoli
a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale
n. 766 del 14 febbraio 2001 ed in particolare l'art. 3 che detta disposizioni per l'attivazione delle procedure di reclutamento del predetto
personale tecnico-amministrativo;
Visto il regolamento che disciplina le modalita© di accesso ai ruoli
a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo presso
questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 597 del 5 febbraio
2001 ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale prevede che l'amministrazione, al fine di procedere alle assunzioni a tempo determinato,
dopo aver verificato l'esistenza di graduatorie vigenti, relative alle
professionalita© occorrenti, in via subordinata accerta l'esistenza di
graduatorie predisposte per le assunzioni a tempo indeterminato. A
tale scopo agli aspiranti, in sede di redazione della domanda di partecipazione ai concorsi per posti a tempo indeterminato, puo© essere
richiesto di manifestare la disponibilita© alla costituzione di rapporti
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a termine lasciando impregiudicata, comunque, la possibilita© di
optare per il rapporto a tempo indeterminato in qualunque momento
se ne presenti la possibilita© ;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 che ha emanato una nuova disciplina sul lavoro a tempo determinato ed ha, nel
contempo, previsto all'art. 11 un regime transitorio in materia disponendo che le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
vigenti alla data di entrata in vigore di detto decreto legislativo, manterranno in via transitoria la loro efficacia fino alla data di scadenza
andandosi ad affiancare alla predetta nuova disciplina, cos|© come
chiarito con circolare del Ministero del lavoro 1 agosto 2002, n. 42;
Visto il combinato disposto degli articoli 55, comma 5, del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e 2, commi 4 e 5, del
predetto regolamento in materia di assunzioni a tempo indeterminato, secondo cui l'accesso alla categoria B puo© avvenire nella posizione B3 anzichë all'iniziale B1, per particolari professionalita© che
richiedano ulteriori requisiti, oltre la scuola dell'obbligo, in relazione
alla specificita© dell'attivita© lavorativa;
Visto il decreto direttoriale n. 443 del 23 dicembre 2002 con il
quale, in considerazione di un piu© ottimale funzionamento delle
biblioteche di Ateneo che necessitano anche di personale da adibire
a compiti di carattere piu© esecutivo e quindi di supporto all'attivita©
del personale dell'area delle biblioteche, e© stata autorizzata l'assunzione di tre unita© di personale inquadrato nella categoria B, posizione
economica B3, con attivazione della relativa procedura di mobilita© ,
disponendo, altres|©, che qualora la suddetta procedura avesse avuto
esito negativo si sarebbe provveduto ad attivare la procedura concorsuale con emissione di apposito bando;
Vista la circolare prot. n. 5643/E del 23 dicembre 2002, con la
quale sono stati messi in mobilita© i suddetti tre posti di categoria B
dell'area servizi generali e tecnici;
Considerato che la citata procedura di mobilita© ha avuto esito
negativo;
Visto l'art. 16 del regolamento in materia di assunzioni a tempo
indeterminato che prevede che la commissione giudicatrice per la
categoria B e© composta, con particolare riferimento al presidente ed
ai componenti da un dirigente o impiegati di categoria non inferiore
alla D appartenenti alla stessa area del posto messo a concorso;
Considerato che, secondo quanto definito dalla tabella ûAý del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nella categoria D
non e© prevista l'area dei servizi generali e tecnici;
Ritenuto, pertanto, in considerazione delle professionalita© da
richiedere e delle prove d'esame da prevedere nel presente bando, di
individuare tra i soggetti della commissione figure professionali dell'area delle biblioteche e dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Visto l'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574
che prevede una riserva obbligatoria del 2% dei posti messi a concorso a favore degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale di cui
all'art. 37, comma 1, della medesima legge;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone a
favore di tali soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al
50% dei posti messi a concorso;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed in particolare l'art. 18, commi 7 e 8, dai quali si evince, rispettivamente, che e©
stata fissata una nuova aliquota ö nella misura del 30% dei posti
messi a concorso ö per la riserva di posti nei pubblici concorsi a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali ferme contratte e che qualora tale
riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perchë da©
luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi nella stessa amministrazione ovvero ne
e© prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda
ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
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Considerato che ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del gia© citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei
posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta© dei posti
messi a concorso e che se in relazione a tale limite sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Accertato che tale riduzione proporzionale non rende operante
le riserve nei confronti dei soggetti beneficiari di cui alle citate leggi
n. 574/1980 e n. 68/1999;
Accertato, infine, che la medesima riduzione proporzionale da©
luogo ad una frazione di posto pari a 0,55 che si cumula alla precedente frazione di posto relativa ad altri concorsi banditi presso questa
Universita© pari a 0,83 per un totale di 1,38 determinando, pertanto, la
possibilita© di riservare un posto ai soggetti beneficiari del sopra menzionato decreto legislativo n. 215/2001, con un residuo di 0,38;
Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 dell'11 novembre 1998, con particolare riferimento alla
devoluzione al dirigente della ripartizione del personale della competenza all'emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure
di selezione del personale;
Decreta:
Art. 1.
Indizione e riserva
Eé indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di personale da inquadrare nella
categoria B, posizione economica B3, dell'area servizi generali e tecnici, per le esigenze delle biblioteche della Seconda Universita© degli
studi di Napoli, di cui uno riservato ai volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte a norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo
n. 215/2001.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dal presente articolo devono farne espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio.
Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari idonei i posti
saranno liberi e verranno ricoperti utilizzando la graduatoria generale di merito.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titoli di studio prescritti: diploma di istruzione secondaria
di primo grado piu© diploma di qualifica professionale o attestato di
qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, compatibili con l'attivita© lavorativa prevista nel presente bando.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell'ammissione;
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e© richiesto per i
soggetti appartenenti all'Unione europea;
c) eta© non inferiore agli anni 18;
d) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
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f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto 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;
h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa amministrazione.
Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell'art. 3, i cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea debbono:
possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica,
ad eccezione della cittadinanza italiana;
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
di provenienza;
avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui di cui alle lettere dalla a) alla h) nonchë quelli di
cui ai punti da 1. a 3. debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice avvalendosi del modello A allegato al presente bando o fotocopia dello stesso e compilate a macchina o in stampatello, firmate
dagli aspiranti di proprio pugno, pena esclusione dal concorso,
dovranno essere indirizzate al dirigente della ripartizione del personale della Seconda Universita© degli studi di Napoli, ufficio archivio
e protocollo, piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri - 80138 Napoli,
ed inviate a mezzo postale con avviso di ricevimento, riportando sulla
busta la dicitura ûcontenente domanda concorsoý, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La firma dell'aspirante in calce alla domanda non e© soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilita© :
a) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell'ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando nonchë dichiarazione esplicita dei
titoli di studio posseduti.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno, altres|©, specificare:
l'esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
la lingua straniera per la prova orale da scegliere tra inglese e
francese;
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l'eventuale possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a
parita© di merito previsti dall'art. 7 del presente bando, posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dai benefici previsti;
l'eventuale disponibilita© alla costituzione di rapporti a tempo
determinato lasciando impregiudicata, comunque, la possibilita© di
optare per il rapporto a tempo indeterminato in qualunque momento
se ne presenti la possibilita© ;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonchë il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge n. 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso
potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando
l'ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d'esame in relazione alla propria condizione, nonchë l'eventuale necessita© di tempi
aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, al fine di consentire a questa amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
i benefici richiesti.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
come specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita© ed entro
il termine stabilito dal presente articolo.
L'amministrazione non assume 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.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonchë
quelli che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti a),
b) e d) ovvero abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio non
conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, sono esclusi, con
provvedimento motivato, dalla partecipazione al concorso.
I candidati che non abbiano ricevuto, a cura dell'amministrazione, comunicazione di esclusione dal concorso, si intenderanno
tacitamente ammessi alle prove d'esame.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, saranno trattati esclusivamente per le finalita© inerenti alla presente procedura.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e© cos|© composta:
presidente: dirigente o impiegato di categoria non inferiore
alla D appartenente all'area biblioteche;
componenti: due impiegati di categoria non inferiore alla D
appartenenti rispettivamente all'area biblioteche e all'area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
membri aggregati: un esperto in lingua inglese, un esperto di
lingua francese;
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segretario: impiegato di categoria non inferiore alla C dell'area
Art. 6.
amministrativa.
Approvazione delle graduatorie
I membri aggregati partecipano esclusivamente alle sedute della
commissione giudicatrice relative alla riunione preliminare ed alla
L'amministrazione, accertata la regolarita© della procedura,
prova orale.
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito secondo
l'ordine della votazione complessiva e dichiara i vincitori; a parita© di
merito saranno osservati i criteri di cui al successivo art. 7.
Art. 5.
La suddetta graduatoria generale di merito sara© affissa all'albo
dell'Ateneo e trasmessa all'ufficio relazioni con il pubblico.
Prove di esame
La graduatoria generale di merito restera© valida per ventiquattro
Gli esami consisteranno in una eventuale preselezione, in una mesi dalla data del provvedimento formale di approvazione degli atti
prova scritta, in una prova tecnico-pratica ed in una prova orale. del concorso.
Dalla data di trasmissione all'ufficio relazioni con il pubblico
L'amministrazione si riserva di predisporre una eventuale preselezione consistente nella risoluzione di test bilanciati a risposta multi- della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
pla su cultura generale, elementi di bibliografia, biblioteconomia e
legislazione universitaria da risolvere in un tempo determinato.
Art. 7.
La durata della prova sara© determinata dalla commissione giudiRiserva - Preferenze a parita© di merito
catrice.

A seguito del test preselettivo saranno ammessi alla prova scritta
unicamente i candidati che abbiano riportato nella suddetta prova di
preselezione il punteggio di almeno 21/30. Tale punteggio non sara©
considerato ai fini della valutazione complessiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - del giorno 16 maggio 2003, verra© data comunicazione della
sede, del giorno e dell'ora in cui avra© luogo la prima prova sia essa
l'eventuale test preselettivo o le prove successive. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso e pena esclusione, presso la sede di esame indicata nella suddetta
Gazzetta Ufficiale.
La prova scritta consistera© in una prova di cultura generale ed
elementi di bibliografia, biblioteconomia e legislazione universitaria
sotto forma di tests bilanciati da risolvere in un tempo determinato.
Alla successiva prova tecnico-pratica saranno ammessi i candidati
che abbiano riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21/30.
La prova tecnico-pratica consistera© nella produzione di un elaborato mediante utilizzo di un personal computer con sistema operativo
Windows e pacchetti di Office Automation.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova tecnico-pratica la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara©
data comunicazione, ove non comunicato in Gazzetta Ufficiale, del
luogo, del giorno e dell'ora in cui la stessa si svolgera© , a cura dell'amministrazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, non
meno di venti giorni prima dell'inizio della prova medesima.
La prova orale vertera© su elementi di legislazione universitaria,
elementi di bibliografia e biblioteconomia. Nel corso della prova
verra© , inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese o francese
a scelta del candidato. Del giudizio conclusivo di tale verifica si terra©
conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intendera© superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e© determinata sommando alla media
dei voti riportati nella prova scritta e nella prova tecnico-pratica il
voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita© ai sensi della vigente normativa.

I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo
a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, 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 riserva e/o di preferenza a parita© di merito, gia©
indicati nella domanda e gia© posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I beneficiari della riserva di cui all'art. 1 del bando, individuati
dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001, sono i
volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte.
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;
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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) 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© .
Art. 8.
Assunzione
I vincitori del concorso saranno invitati a cura dell'amministrazione a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nonchë, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il possesso dei
requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, indicati all'art. 2 del
presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso.
Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso dovranno attestare,
nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© , quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita© previste
dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovranno
optare per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto 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.
L'amministrazione provvedera© ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita© delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
L'idoneita© fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego dovra© essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio sanitario nazionale. Tale
certificato non dovra© essere prodotto dai vincitori gia© dipendenti
presso una pubblica amministrazione.
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Qualora i vincitori siano affetti da minorazioni fisiche, psichiche
o sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione
che tali minorazioni non riducano l'attitudine lavorativa dei medesimi.
Tale certificato medico dovra© essere prodotto entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
La mancata presentazione del certificato medico entro il succitato termine di trenta giorni comportera© l'immediata e automatica
risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto di preavviso, fatta
salva la possibilita© di una proroga a richiesta degli interessati nel caso
di comprovato e giustificato impedimento.
L'amministrazione si riserva la facolta© di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori qualora
lo ritenga necessario.
I vincitori del presente concorso assumeranno servizio in prova
nella categoria B, posizione economica B3, dell'area servizi generali
e tecnici con diritto al relativo trattamento economico, oltre gli assegni e le indennita© spettanti per legge, in conformita© a quanto previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto universita© , stipulato in data 9 agosto 2000.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera©
alla risoluzione del contratto.
Le sedi di assegnazione dei vincitori potranno essere individuate
presso ciascuna delle sedi ove sono ubicate le strutture dell'Ateneo.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo© essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta© del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna
delle parti puo© recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso në di indennita© sostitutiva del preavviso. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Art. 9.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonchë alle disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro del comparto universita© .
Copia integrale del bando di concorso e© disponibile presso l'ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri - 80138
Napoli (dal luned|© al venerd|© dalle 9 alle 13), nonchë consultabile sul sito
Internet all'indirizzo: http:/www.unina2.it/personale_non_docente/
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Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
comparativa

ad

un

posto

di

professore

universitario

di

prima fascia.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000 si comunica che, presso la
Seconda Universita© degli studi di Napoli, e© stata indetta la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di professore ordinario come
di seguito specificato:
facolta© di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/
12 - Diritto tributario, un posto.
Le domande, in carta semplice, redatte secondo lo schema disponibile al sito di Ateneo (http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm)
dovranno essere indirizzate al rettore della Seconda Universita© degli
studi di Napoli e consegnate a mano presso l'ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, via A. De Gasperi, 55 - 80133 Napoli
(dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle ore 12) entro il sessantesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande potranno, inoltre, essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
con qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore
della Seconda Universita© degli studi di Napoli - Ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli.
A tal fine fara© fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a mano, pertanto, deve essere effettuata entro le ore 12 del
trentesimo giorno successivo quello di pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
In questo caso fara© fede il timbro indicante la data e l'ora di ricezione dell'ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in
un giorno festivo, la scadenza slittera© al primo giorno feriale utile.
Il decreto rettorale di indizione e© affisso all'albo di Ateneo (ubicato a Napoli: via S.M. di Costantinopoli n. 104, e piazza Miraglia
Pal. Bideri, e a Caserta: viale Beneduce n. 10) ed e© disponibile per
via telematica al sito: http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081/
5667057/7050/7048/7063.
03E00220
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A tal fine fara© fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a mano, pertanto, deve essere effettuata entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
In questo caso fara© fede il timbro indicante la data e l'ora di
ricezione dell'ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in
un giorno festivo, la scadenza slittera© al primo giorno feriale utile.
Il decreto rettorale di indizione e© affisso all'albo di Ateneo (ubicato a Napoli: via S.M. di Costantinopoli n. 104, e piazza Miraglia
Pal. Bideri, e a Caserta: viale Beneduce n. 10) ed e© disponibile per
via telematica al sito: http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081/
5667057/7050/7048/7063.
03E00221

é ûPARTHENOPEý
UNIVERSITA
DI NAPOLI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso
pubblico, per esami, ad un posto di tecnico informatico esperto
in DBMS Oracle, categoria D, posizione economica D1.

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 23 dicembre 2002 e© stata affissa, all'albo
dell'Universita© degli studi di Napoli ûParthenopeý, sito in via Acton
n. 38, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
tecnico informatico esperto in DBMS Oracle, categoria D, posizione
economica D1, presso questa Universita© (bando di concorso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 15 gennaio 2002).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Avviso relativo alla indizione delle procedure di valutazione
comparativa a tre posti di ricercatore universitario

03E00090

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000 si comunica che, presso la
Seconda Universita© degli studi di Napoli, sono state indette le procedure di valutazione comparativa a complessivi tre posti di ricercatore
universitario come di seguito specificato:
facolta© di medicina e chirurgia:
settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia clinica,
un posto;
settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato
visivo, due posti.
Le domande, in carta semplice, redatte secondo lo schema disponibile al sito di Ateneo (http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm)
dovranno essere indirizzate al rettore della Seconda Universita© degli
studi di Napoli e consegnate a mano presso l'ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, via A. De Gasperi, 55 - 80133 Napoli
(dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle ore 12) entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande potranno, inoltre, essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
con qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore
della Seconda Universita© degli studi di Napoli - Ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli.

é DI PADOVA
UNIVERSITA

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

Con decreto rettorale n. 6 del 7 gennaio 2003 e© stata indetta la
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
presso la facolta© di scienze matematiche e fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Padova, per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/04 - Chimica industriale.
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.
03E00165
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é DELLA BASILICATA
UNIVERSITA
IN POTENZA

Rinvio del diario delle prove d'esame del concorso di ammissione

al

sistemi

corso

di

colturali,

dottorato

forestali

e

di

ricerca

scienze

internazionale

dell'ambiente

-

in

Crop

system, forestry and environmental science - XVIII ciclo.

Con decreto rettorale n. 01 del 7 gennaio 2003, sono state rinviate le prove del concorso di ammissione al corso di dottorato di
ricerca in: sistemi colturali, forestali e scienze dell'ambiente - Crop
system, forestry and environmental science - XVIII ciclo (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý n. 1 del 3 gennaio 2003) al 27 gennaio 2003 prova scritta e al 28 gennaio 2003 - data colloquio. Le medesime
prove si svolgeranno presso l'Universita© degli studi della Basilicata
C/da Macchia Romana - Facolta© di agraria 1 piano - Aula A18 85100 Potenza.
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un posto - settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 Elettronica;
un posto - settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica;
un posto - settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza
delle costruzioni.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La domanda, redatta in carta semplice, deve essere inviata
all'Universita© degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - via Emilio
Cuzzocrea n. 48 - 89128 Reggio Calabria.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito web dell'Universita© : www unirc.it oppure
rivolgendosi al servizio valutazioni comparative - via Emilio Cuzzocrea n. 48 (tel. 0965/3695340 - 3695338 - fax 331471).
03E00132

03E00226

é DI ROMA ûTOR VERGATAý
UNIVERSITA

é MEDITERRANEA
UNIVERSITA
DI REGGIO CALABRIA

Diario delle prove della valutazione comparativa di un posto di
ricercatore universitario, facolta© di lettere e filosofia, per il
Valutazione comparativa per complessivi dodici posti

settore scientifico-disciplinare M-STO/04.

di professore ordinario, professore associato e ricercatore

Sono indette le procedure di valutazione comparativa per complessivi dodici posti di ruolo per professore ordinario, associato e
ricercatore, presso le facolta© di agraria, di architettura e di ingegneria
di questa Universita© come di seguito specificato:
facolta© di agraria:
un posto di professore di seconda fascia - settore scientificodisciplinare AGR/13 - Chimica agraria;
tre posti complessivi di ricercatore universitario non confermato nei sottoelencati settori:
un posto - settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree;
un posto - settore scientifico-disciplinare IUS/03 - Diritto
agrario;
un posto - settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria;
facolta© di architettura:
due posti complessivi di ricercatore non confermato nei sottoelencati settori:
un posto - settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura;
un posto - settore scientifico-disciplinare ICAR/19 Restauro;
facolta© di ingegneria:
due posti complessivi di professore universitario di prima
fascia nei sottoelencati settori:
un posto - settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 Automatica;
un posto - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica;
un posto di professore di seconda fascia - settore scientificodisciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica;
tre posti complessivi di ricercatore universitario non confermato nei sottoelencati settori:

Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, presso l'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý, facolta© di lettere e filosofia, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04, bandita con decreto rettorale dell'11 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 16 luglio
2002, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
l'11 febbraio 2003, ore 9, prima prova;
il 12 febbraio 2003, ore 9, seconda prova.
I candidati sono convocati presso il dipartimento di storia della
facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Roma ûTor
Vergataý, via Columbia n. 1 - 00133 Roma.
03E00204

é ûCAMPUS BIO-MEDICOý
UNIVERSITA
DI ROMA

Avviso relativo al bando di procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi due posti di professore
universitario di seconda fascia.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che l'Universita© ûCampus bio-medicoý di
Roma, ha bandito con decreto rettorale n. 2, del giorno 8 gennaio
2003, n. 2 procedure di valutazione comparativa per la copertura di
complessivi due posti di professore universitario di seconda fascia
presso la facolta© di medicina e chirurgia, nei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica, un posto;
settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca,
un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione
comparativa, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate
al rettore dell'Universita© ûCampus bio-medicoý di Roma, via Emilio
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Longoni n. 83 - 00155 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita© ûCampus bio-medicoý di
Roma ed e© disponibile per via telematica al sito Internet: http://
www.unicampus.it/facolta/concorsi/
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é
LIBERA UNIVERSITA
ûMARIA SS. ASSUNTAý DI ROMA

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per

la

copertura

di

un

posto

di

ricercatore

universitario,

presso la facolta© di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali.

Eé indetta la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta©
di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia
delle relazioni internazionali, bandita con decreto rettorale n. 1935
del 23 dicembre 2002.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
in carta semplice e indirizzate al Magnifico rettore della
Responsabile del procedimento e© la sig.ra Rosa Maria Lauretta, redatte
Universita© ûMaria SS. Assuntaý, ufficio concorsi, via della
responsabile dell'ufficio concorsi-docenti (e-mail: r.lauretta@uni Libera
Traspontina n. 21 - 00193 Roma, scade il trentesimo giorno succescampus.it).
sivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet: http://www.lumsa.it/concorsi.htm
oppure potranno rivolgersi all'ufficio concorsi, via Traspontina n. 21
- 00193 Roma, tel. 06/68422209 dalle ore 10 alle ore 13 dal luned|© al
venerd|©.
Responsabile del procedimento: sig.ra Manuela Mocchiutti, ufficio concorsi, tel. 06/68422209 - e-mail: amministrazione@lumsa.it
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che l'Universita© ûCampus bio-medicoý di
Roma, ha bandito con decreto rettorale n. 3 del giorno 8 gennaio
2003, n. 3, procedure di valutazione comparativa per la copertura di
complessivi tre posti di ricercatore universitario presso la facolta© di
medicina e chirurgia, nei settori scientifico-disciplinari di seguito
indicati:
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio concorsi docenti, Universita© ûCampus bio-medicoý, via
Emilio Longoni n. 83 - 00155 Roma, tel. 06/22541333 - 370 - 371,
fax 06/22541456 dalle ore 9 alle ore 13 dal luned|© al venerd|©.

03E00178

Avviso relativo al bando di procedure di valutazione compara-

tiva per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore
universitario.

03E00167

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa

per la copertura di un posto di professore universitario di

ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di giurisprudenza,
settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto canonico e
diritto ecclesiastico.

settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell'appaEé indetta la procedura di valutazione comparativa per la
rato cardiovascolare, un posto;
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, presso la facolta© di giurisprudenza, settore sciensettore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, un tifico-disciplinare IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico,
posto;
bandita con decreto rettorale n. 1934 del 23 dicembre 2002.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato redatte
in carta semplice e indirizzate al Magnifico rettore della
visivo, un posto.
Libera Universita© ûMaria SS. Assuntaý, ufficio concorsi, via della
Traspontina n. 21 - 00193 Roma, scade il trentesimo giorno succesLe domande di partecipazione alle procedure di valutazione sivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
comparativa, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
al rettore dell'Universita© ûCampus bio-medicoý di Roma, via Emilio
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
Longoni n. 83 - 00155 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno visione
bando al sito internet: http://www.lumsa.it/concorsi.htm
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso oppure del
potranno
rivolgersi all'ufficio concorsi, via Traspontina n. 21
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- 00193 Roma, tel. 06/68422209 dalle ore 10 alle ore 13 dal luned|© al
venerd|©.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
Responsabile del procedimento: sig.ra Manuela Mocchiutti, uffidomanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di parteci- cio concorsi,
tel. 06/68422209 - e-mail: amministrazione@lumsa.it
pazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita© ûCampus bio-medicoý di
Roma ed e© disponibile per via telematica al sito Internet: http://
www.unicampus.it/facolta/concorsi/
03E00168

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio concorsi-docenti, Universita© ûCampus bio-medicoý,
via Emilio Longoni n. 83 - 00155 Roma, tel. 06/22541333 - 370 371, fax 06/22541456 dalle ore 9 alle ore 13 dal luned|© al venerd|©.

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di due posti di ricercatore universitario,

presso la facolta© di scienze della formazione, settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni.

la procedura di valutazione comparativa per la coperResponsabile del procedimento e© la sig.ra Rosa Maria Lauretta, tura Eédiindetta
due posti di ricercatore universitario, presso la facolta© di
responsabile dell'ufficio concorsi-docenti (e-mail: r.lauretta@uni scienze
della formazione, settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 campus.it).
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, bandita con decreto rettorale n. 1936 del 23 dicembre 2002, ripartiti come segue:
un posto per la sede di Roma;
03E00179
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un posto per il polo siciliano - corsi di Caltanissetta (convené DI TERAMO
UNIVERSITA
zionato con l'Associazione ûCasa Famiglia Rosettaý).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore della
Libera Universita© ûMaria SS. Assuntaý, ufficio concorsi - via della
Traspontina, 21 - 00193 Roma, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet: http://www.lumsa.it/concorsi.htm
oppure potranno rivolgersi all'ufficio concorsi, via della Traspontina, 21 - 00193 Roma, tel. 06/68422209 dalle ore 10 alle ore 13 dal
Si comunica che, in data 23 dicembre 2002, e© stato pubblicato,
luned|© al venerd|©.
mediante
affissione all'albo del rettorato, il decreto rettorale
Responsabile del procedimento: sig.ra Manuela Mocchiutti, uffi- n. 1024/P del
23 dicembre 2002, con il quale sono stati approvati gli
cio concorsi, tel. 06.68422209 - e-mail: amministrazione@lumsa.it
atti del concorso per il reclutamento esterno di una unita© di personale
di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
per le esigenze del Dipartimento di strutture, funzioni e patologie
degli animali e biotecnologie molecolari, bandito con decreto rettorale n. 806/P del 12 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 76 del 24 settembre 2002.
Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di approvazione

degli atti del concorso per il reclutamento esterno di una
unita©

di

personale

di

categoria

D,

area

tecnica,

tecnico-

scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del dipartimento di strutture, funzioni e patologie degli animali e biotecnologie molecolari.

03E00176

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per

la

copertura

di

tre

posti

di

ricercatore

universitario,

presso la facolta© di scienze della formazione, settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale.

03E00091

Eé indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore universitario, presso la facolta© di
scienze della formazione, settore scientifico-disciplinare SPS/07 é DI TORINO
UNIVERSITA
Sociologia generale, bandita con decreto rettorale n. 1937 del
23 dicembre 2002, ripartiti come segue:
un posto per la sede di Palermo (convenzionato con l'Opera
Pia Card. Ernesto Ruffini - OPCER);
un posto per la sede di Roma;
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
un posto per la sede di Taranto (convenzionato con l'Ente copertura
dei seguenti posti:
diocesano di apostolato sociale - EDAS).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore della
Ricercatore: n. 29 posti
Libera Universita© ûMaria SS. Assuntaý, ufficio concorsi - via della
Traspontina, 21 - 00193 Roma, scade il trentesimo giorno successivo
Facoltaé di economia - posti 4
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico - posti 1;
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
SECS-P/01 - Economia politica - posti 1;
visione del bando al sito Internet: http://www.lumsa.it/concorsi.htm
oppure potranno rivolgersi all'ufficio concorsi, via della TrasponSECS-P/07 - Economia aziendale - posti 1;
tina, 21 - 00193 Roma, tel. 06/68422209 dalle ore 10 alle ore 13 dal
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - posti 1.
luned|© al venerd|©.
Responsabile del procedimento: sig.ra Manuela Mocchiutti, ufficio concorsi, tel. 06.68422209 - e-mail: amministrazione@lumsa.it
Facoltaé di giurisprudenza - posti 2
IUS/01 - Diritto privato - posti 1;
IUS/20 - Filosofia del diritto - posti 1.
Procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore

03E00177

ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI SCIENZE MOTORIE DI ROMA

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario

Facoltaé di agraria - posti 2 - procedure riservate (ai sensi dell'art. 1
comma 10, legge 14 gennaio 1999, n. 4).
AGR/11 - Entomologia generale e applicata - posti 1;
AGR/13 - Chimica agraria - posti 1.

Si comunica che presso questo Istituto universitario di scienze
é di farmacia - posti 1 - procedura riservata (ai sensi delmotorie e© indetta la procedura di valutazione comparativa, per un l'art.Facolta
1, comma 10, legge 14 gennaio 1999, n. 4).
posto di ricercatore universitario presso la facolta© di Scienze Motorie
per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviCHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo - posti 1.
luppo e psicologia dell'educazione.
Copia integrale del bando sara© pubblicata il giorno 14 gennaio
2003 all'Albo ufficiale di questo ateneo sito in piazza Lauro de Bosis
é di medicina e chirurgia - posti 13 - procedure riservate (ai
n. 6 - 00194 Roma e sara© altres|© disponibile dalla stessa data presso sensiFacolta
dell'art.
1, comma 10, legge 14 gennaio 1999, n. 4)
il sito web di questo ateneo all'indirizzo: www.iusm.it
Il termine ultimo per la presentazione delle domande scadra©
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica improrogabilmente il giorno 13 febbraio 2003.
posti 2;
BIO/16 - Anatomia umana - posti 1;
02E10239
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MED/03 - Genetica medica - posti 2;
Facoltaé di scienze politiche - posti 1 - procedure riservate (ai sensi
dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999, n. 4).
MED/04 - Patologia generale - posti 1;
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica - posti 1;
SPS/07 - Sociologia generale - posti 1.
MED/18 - Chirurgia generale - posti 2;
Le domande dovranno essere presentate o inviate all'Universita©
degli studi di Torino - Unita© operativa concorsi docenti - via Verdi,
MED/28 - Malattie odontostomatologiche - posti 1;
8 - 10124 Torino - entro il termine di trenta giorni dalla data di pubMED/29 - Chirurgia maxillofacciale - posti 1;
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del preMED/31 - Otorinolaringoiatria - posti 1;
sente avviso.
MED/35 - Malattie cutanee e veneree - posti 1.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle procedure
valutazione comparativa e© affisso all'Albo dell'Universita© - via
Facoltaé di psicologia - posti 1 - procedura riservata ai sensi del- diVerdi
8 - Torino e reso disponibile al seguente indirizzo telematico:
l'art. 1 comma 10, legge 14 gennaio 1999, n. 4).
http://www.rettorato.unito.it/lavoro/procedure_valutazione/
docenti.htm
M-PSI/01 - Psicologia generale - posti 1.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
operativa concorsi docenti - via Verdi, 8 - Torino,
Facoltaé di scienze matematiche fisiche e naturali - posti 5 - proce- all'unita©
011/670.2115-2114 (dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle ore 11) dure riservate ai sensi dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999, tel.
e-mail: concorsi.docenti@rettorato.unito. it
n. 4).
Torino, 23 dicembre 2002

BIO/05 - Zoologia - posti 1;
CHIM/01 - Chimica analitica - posti 2;
GEO/06 - Mineralogia - posti 1;
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia - posti 1.

Il rettore: Bertolino
02E10351

ENTI LOCALI
Sono richiesti il diploma di scuola media inferiore ed il possesso
della patente di guida categoria D e relativo CAP.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Per informazioni rivolgersi al comune di Casalbore (Avellino),
telefono 0825/849005.
Il sindaco: Salvatore
Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di autista scuolabus, a tempo determinato e parttime, categoria B, posizione retributiva B3.
COMUNE DI CASALBORE (AV)

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per un posto a tempo

determinato e part-time di autista scuolabus, categoria B,
posizione retributiva B3.

03E10009

UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi - Area
gestione del personale, via De Gasperi n. 8 angolo largo Chartres 48100 Ravenna, tel. 0544/286570-71-72.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di malattie infettive, presso l'azien-

02E10270

da U.S.L. di Ravenna.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di malattie infettive, presso l'azienda
U.S.L. di Ravenna.
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 bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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 Emilia-Romagna n. 117 del 18 dicembre
2002.

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

di

dirigente

medico

-

disciplina

radiodiagnostica,

presso l'azienda unita© sanitaria locale di Rimini.

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica,
presso l'A.U.S.L. di Rimini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore dodici del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
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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 Emilia-Romagna n. 1 del 2 gennaio 2003 e sul
sito Internet: www.auslrn.net
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'azienda unita© sanitaria
locale di Rimini - U.O. acquisizione e sviluppo risorse umane - settore concorsi - via Coriano, 38. tel. 0541/707796-707713.

4 Serie speciale - n.

4

REGIONE LAZIO

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

a

tempo

indeterminato

di

quattro

posti

di

dirigente

medico con incarico non comportante responsabilita© di struttura complessa, area della medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina radiodiagnostica, di cui due posti riservati ai
sensi della legge 29 dicembre 2000, n. 401, pubblicato nel

03E00149

bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 2001 e nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana

n. 76 del 26 settembre 2001 e indizione del concorso pubAvviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione
di struttura complessa ad un dirigente medico nella disciplina

di

igiene

epidemiologia

e

sanita©

pubblica,

per

la

gestione del rischio nelle strutture sanitarie aziendali, presso
l'azienda unita© sanitaria locale di Rimini.

blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico con incarico non comportante responsabilita©

di struttura complessa, area della

medicina diagnostica e dei servizi - disciplina radiodiagnostica, di cui tre posti riservati ai sensi della legge 29 dicem-

Eé indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico
di: direzione di struttura complessa a un dirigente medico nella disciplina: igiene epidemiologia e sanita© pubblica, per la gestione del
rischio nelle strutture sanitarie aziendali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore dodici del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
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 Emilia-Romagna n. 1 del 2 gennaio 2003 e sul
sito Internet: www.auslrn.net
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'azienda unita© sanitaria
locale di Rimini - U.O. acquisizione e sviluppo risorse umane - settore concorsi - via Coriano, 38. tel. 0541/707796-707713.
03E00147

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore
di struttura complessa ad un dirigente medico nella disci-

bre 2000, n. 401.

Con deliberazione del direttore generale 14 novembre 2002,
n. 1213, e© stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di dirigente medico con incarico
non comportante responsabilita© di struttura complessa, area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina radiodiagnostica,
indetto con deliberazione 13 giugno 2001, n. 905, e pubblicato nel
bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 30 settembre 2001 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 76 del 25 settembre 2001, pertanto le domande a suo tempo presentate sono prive di
effetti. Con la medesima deliberazione 14 novembre 2002, n. 1213, e©
stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di sei dirigenti medici con incarico non
comportante responsabilita© di struttura complessa, area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina radiodiagnostica, di cui tre
posti riservati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401. La domanda deve essere presentata o inviata a
mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata a.r. al
seguente indirizzo: al direttore generale azienda U.S.L. Roma ûCý viale dell'Arte n. 68 - 00144 Roma, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.
Il testo integrale del bando di concorso e© pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2003.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. ûRisorse umaneý dell'azienda U.S.L. Roma ûCý, ufficio concorsi - tel. 06/51004640-4645-4646 dalle ore 12 alle ore 13.30.

plina di igiene epidemiologia e sanita© pubblica, per la U.O.
di

epidemiologia

e

comunicazione,

presso

l'azienda

unita©

03E00150

sanitaria locale di Rimini.

Eé indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico
di: direzione di struttura complessa ad un dirigente medico nella
disciplina di igiene epidemiologia e sanita© pubblica, per la U.O. di
epidemiologia e comunicazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore dodici del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
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 Emilia-Romagna n. 1 del 2 gennaio 2003 e sul
sito Internet: www.auslrn.net
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'azienda unita© sanitaria
locale di Rimini - U.O. acquisizione e sviluppo risorse umane - settore concorsi - via Coriano, 38. tel. 0541/707796-707713.
03E00148

REGIONE MARCHE

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di

collaboratore

categoria D,

professionale

presso

l'azienda

sanitario
sanitaria

-

fisioterapista

U.S.L.

n. 11

di

Fermo.

Con atto deliberativo n. 1248 del 18 dicembre 2002 del commissario straordinario e© stato revocato il concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria D presso l'azienda sanitaria U.S.L. n. 11 di
Fermo.
Ruolo sanitario - profilo professionale collaboratore professionale sanitario - qualifica fisioterapista - categoria D - indetto con
atto deliberativo n. 598 del 5 giugno 2001 successivamente modificato
con atto n. 909 del 23 agosto 2001 pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Marche n. 104 del 13 settembre 2001 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 9 ottobre 2001.
03E00192
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REGIONE PIEMONTE

Concorso pubblico, per

titoli

ed

ruolo di un posto vacante di

esami, per

la copertura in

dirigente medico ostetricia e

ginecologia, appartenente al ruolo sanitario, presso l'azienda
sanitaria locale n. 10 di Pinerolo.

4 Serie speciale - n.

4

Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura organizzativa
complessa: amministrazione del personale - ufficio concorsi
dell'A.S.L. n. 11 - c.so M. Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli, tel. 0161/
593753-593819 o sul sito: www.asl11.piemonte.it

In esecuzione alla deliberazione n. 1341 del 5 dicembre 2002 e©
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto vacante di dirigente medico ostetricia e ginecologia
appartenente al ruolo sanitario, presso l'azienda sanitaria locale 10
REGIONE VENETO
di Pinerolo.
Il bando integrale del suddetto concorso e© pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2002. Il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coperspedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accet- tura, presso l'unita© locale socio sanitaria n. 2 di Feltre di:
tante.
un posto di dirigente medico disciplina di pediatria;
Per ogni eventuale informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
un posto di dirigente medico disciplina di cardiologia;
dell'azienda sanitaria locale n. 10 - stradale Fenestrelle, 72 - 10064
un posto di dirigente medico disciplina di medicina fisica e riaPinerolo (Torino), telefono 0121/235180-81.
bilitativa;
un posto di operatore prof. sanitario (cat. D), tecnico sanitario
di radiologia medica.
Il testo integrale dei bandi con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Veneto n. 4 dell'11 gennaio 2002 per il posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitativa e nel Bollettino ufficiale
della regione Veneto n. 126 del 27 dicembre 2002 per gli altri concorsi.
In esecuzione alla deliberazione n. 1372 del 12 dicembre 2002 e©
di scadenza di presentazione delle domande e© fissata per
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in le oreLa12data
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
ruolo del seguente posto vacante appartenente al ruolo sanitario, del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
presso quest'A.S.L. ad un posto di dirigente medico malattie apparato respiratorio per l'U.O.A. medicina generale, presso l'azienda
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi delsanitaria locale 10 di Pinerolo.
l'U.L.S.S. n. 2 di Feltre (Belluno), tel. 0439/883586-883693.
Il bando integrale del suddetto concorso e© pubblicato nel BolletIl testo dei bandi e© altres|© disponibile consultando il sito Intertino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2002. net: www.ulssfeltre.veneto.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al suddetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
In esecuzione della deliberazione esecutiva n. 1146 del 2 ottobre
dell'azienda sanitaria locale n. 10 - Stradale Fenestrelle n. 72 - 2002, e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper10064 Pinerolo (Torino) - Tel. 0121/235180/81.
tura mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
di un posto di operatore socio-sanitario, categoria Bs, presso l'azienda U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa.
Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento del
concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.
Il testo integrale del bando e© pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n 113 del 22 novembre 2002 del Veneto.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
a tempo indeterminato ad un posto di dirigente medico - radiodia- successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
gnostica, presso l'azienda sanitaria locale n. 11 di Vercelli.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo dell'U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604338).
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
03E00182

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di com-

plessivi quattro posti di varie qualifiche, presso l'unita© locale
socio-sanitaria n. 2 di Feltre.

03E00144

Concorso pubblico, per
ruolo

di

un

posto

di

titoli

ed

esami, per

dirigente

medico

la copertura in

malattie

apparato

respiratorio per l'U.O.A. medicina generale, presso l'azienda
sanitaria locale n. 10 di Pinerolo.

03E00181

Concorso

pubblico,

per

titoli

ed

esami,

per

la

copertura

mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato

di

un

posto

di

operatore

socio-sanitario

-

cat. Bs,

presso l'azienda U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa.

03E00199

Concorso

pubblico,

per

titoli

ed

esami,

per

la

copertura

a tempo indeterminato ad un posto di dirigente medico radiodiagnostica, presso l'azienda sanitaria locale n. 11 di
Vercelli.

03E00180
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di coadiutore amministrativo esperto - cat. BS riservato

ai

disabili

ai

sensi

dell'art. 1

della

legge

12 marzo

1999, n. 68, presso l'unita© locale socio-sanitaria n. 7 di Pieve
di Soligo.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di coadiutore amministrativo esperto - cat. BS riservato
ai disabili ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, presso
l'unita© locale socio-sanitaria n. 7 di Pieve di Soligo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti 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 Veneto n. 126 del
27 dicembre 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.
03E00189

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico - disciplina anestesia e rianimazione, presso l'azienda
unita© locale socio-sanitaria n. 8 di Asolo.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione, presso l'azienda unita© locale socio sanitaria n. 8 di Asolo.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
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 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 Veneto n. 123 del 20 dicembre 2002.
Le domande vanno inviate al direttore generale dell'azienda
U.L.S.S. n. 8, via Forestuzzo n. 41 - 31011 Asolo (Treviso).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari
a e 7,75 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato a U.L.S.S.
n. 8 - Asolo - riscossione diritti e proventi - servizio tesoreria - 31033
Castelfranco Veneto (Treviso), precisando la causale del versamento.
Per informazioni e per ricevere copia del bando di concorso,
rivolgersi all'unita© operativa personale - ufficio concorsi di Montebelluna (tel. 0423/611018).

4

zioni e per ricevere copia del bando gli interessati potranno rivolgersi
al dipartimento risorse umane dell'azienda unita© sanitaria n. 13 - ufficio concorsi - via XXIX Aprile, 2 - 30031 Dolo (Venezia).
Tel. 041/5133369, oopure potranno consultare il sito Internet
ûwww.uslss13mirano.ven.itý.
03E00159

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico - disciplina neurologia, presso l'azienda unita© locale
socio-sanitaria n. 14 di Sottomarina.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, di un posto di
dirigente medico - disciplina neurologia presso l'azienda unita© locale
socio sanitaria n. 14 di Sottomarina.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso e© pubblicato integralmente, nel Bollettino
ufficiale della regione Veneto n. 126 del 27 dicembre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. personale, della
U.L.S.S. n. 14 - 30019 Sottomarina (Venezia) - tel. 0415534747.
Eé possibile prendere visione del bando in oggetto visitando il sito
Internet: www.asl14chioggia.veneto.it
03E00200

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

per

il

Ser.T.

-

specializzazione

in

psicoterapia,

presso l'azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente psicologo per il Ser.T. - specializzazione in psicoterapia,
presso l'azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai 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 le
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 100 dell'11 ottobre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio per la gestione del
personale - Sezione concorsi - dell'azienda U.L.S.S. n. 18, viale Tre
Martiri n. 89 - Rovigo - tel. 0425/3931.
03E00184

03E00183

Concorso
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pubblico,

per

titoli

ed

esami,

per

la

copertura

a

tempo indeterminato di tre posti di dirigente psicologo per i
servizi socio-sanitari territoriali - ruolo sanitario - profilo
professionale di psicologo - disciplina di psicoterapia, presso
l'azienda unita© locale socio-sanitaria n. 13 di Mirano.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 567 del
27 giugno 2002 e© stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente psicologo per i servizi socio-sanitari territoriali - ruolo sanitario - profilo
professionale di psicologo - disciplina di psicoterapia, presso l'azienda unita© locale socio-sanitaria n. 13 di Mirano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del
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, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Veneto n. 72 del 26 luglio 2002. Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al direttore generale dell'U.L.S.S.
n. 13 - via Mariutto, 76 - 30035 Mirano (Venezia). Per informa-

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di microbiologia e virologia e ad un posto di dirigente

medico

delle

malattie

dell'apparato

respiratorio,

presso l'azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo.

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di microbiologia e virologia ed ad un posto di dirigente medico delle malattie dell'apparato respiratorio, presso l'azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi con l'indicazione dei requisiti e le
modalita© di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 120 del 13 dicembre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio per la gestione del
personale - Sezione concorsi - dell'azienda U.L.S.S. n. 18, viale Tre
Martiri n. 89 - Rovigo - tel. 0425/3931.
03E00185
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Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di un direttore
di struttura complessa, disciplina di cardiologia, area medica
e

delle

specialita©

mediche,

presso

l'azienda

unita©

locale

socio-sanitaria n. 14 di Sottomarina di Chioggia.

In esecuzione dell'atto deliberativo n. 1517/P dell'11 dicembre
2002 viene indetto il seguente avviso pubblico per il conferimento
dell'incarico apicale sotto specificato, rinnovabile ai sensi dell'art. 15
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni: un direttore di struttura complessa, disciplina di cardiologia, area medica e delle specialita© mediche, presso l'azienda unita©
locale siocio-sanitaria n. 14 di Sottomarina di Chioggia.
L'incarico sara© conferito alle condizioni e norme previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, cos|© come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 e dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
L'incarico avra© la durata prevista dall'art. 15-ter, comma 2, del
decreto legislativo n. 502/1992, cos|© come modificato dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 e potra© essere rinnovato.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro,
art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993.
Per la partecipazione all'avviso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti per l'ammissione:
a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Per i cittadini degli Stati membri della Comunita© economica
europea, sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
b) a norma dell'art. 3, legge n. 127/1997, e© venuto meno il limite
massimo d'eta© di 51 anni. Tenuto conto dei limiti d'eta© per il collocamento in quiescenza dei dipendenti e della durata del contratto, al
conferimento del primo incarico si procedera© solo qualora il termine
finale dell'incarico coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno d'eta© . Solo il rinnovo puo© protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno d'eta© e sino al settantesimo, sempre che ricorrano i presupposti di legge per la rimanenza in servizio sino a tale eta© , ovvero
puo© protrarsi fino al minor tempo, rispetto ai settanta anni ed alla
durata del contratto, correlato alla possibilita© giuridica del soggetto
interessato di rimanere in servizio oltre i 65 anni (art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503);
c) iscrizione al relativo albo professionale, attestata da certificato 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 all'avviso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale in Italia,
prima dell'assunzione in servizio;
d) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione della disciplina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci
anni nella disciplina;
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
dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997;
e) un curriculum professionale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997:
ûi contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell'accertamento dell'idoneita© dei candidati, concernono le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative con 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 indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
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3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
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;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all'estero nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, 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© scientificaý;
f) attestato di formazione manageriale: l'attestato di formazione
manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, cos|© come modificato dall'art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, deve
essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Limitatamente al quinquennio dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
(1 dicembre 1998), coloro che sono in possesso dell'idoneita© nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere
all'incarico della corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso
di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso
utile.
Per il possesso dei requisiti si richiamano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
I requisiti specifici devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione all'avviso.
2. Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione all'avviso, indirizzate al direttore
generale, devono pervenire al protocollo generale dell'ULSS n. 14,
via Pegaso n. 17 - 30019 Sottomarina di Chioggia (Venezia), entro e
non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, le domande
e i documenti prodotti dal candidato non sono soggetti all'imposta
di bollo.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita© e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968, per le ipotesi di falsita© in atti
e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome ed il nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) eta© non superiore ai limiti previsti dal punto b);
4) il possesso della cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi
dell'ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979;
5) il possesso dell'idoneita© fisica all'impiego;
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6) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) le eventuali condanne penali, in caso negativo dichiararne
espressamente l'assenza;
8) i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede
e denominazione completa dell'istituto o degli istituti presso i quali i
titoli sono stati conseguiti;
9) il possesso dei requisiti di cui al precedente punto d) del
presente avviso;
10) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
11) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
12) la conformita© all'originale, ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
della documentazione unita a corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco (chi intende inviare la domanda
a mezzo servizio postale deve, oltre alla dichiarazione di conformita©
all'originale, anche allegare la fotocopia di un documento di identita©
valido);
13) l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per sostenere le
prove d'esame;
14) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa all'avviso. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
punto 2);
15) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato
alle gestione della procedura del presente avviso e degli adempimenti
conseguenti.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997, non e©
richiesta l'autenticazione della firma sulla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dall'avviso.
Il candidato ha l'obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilita© per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o da
eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a
colpa dell'azienda ULSS.
L'azienda ULSS n. 14 intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l'utilizzo di certificati e documenti formati da altre pubbliche amministrazioni ed invita espressamente i
candidati ad utilizzare lo strumento, previsto dalle leggi n. 15/1968,
n. 127/1997, n. 191/1998 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, della dichiarazione sostitutiva in luogo della produzione
di certificati e della dichiarazione di conformita© all'originale dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda.
Non si considerano le domande inviate prima della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L'eventuale riserva di invio successivo dei documenti e© priva
d'effetto.
3. Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all'avviso devono essere allegati
o autocertificati, ai fini dell'ammissione, i seguenti documenti:
1) certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente punto d), del presente bando ovvero l'idoneita© nazionale
nella disciplina;
2) certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei
medici in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del presente avviso;
3) curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente, ai sensi del punto e) del
bando.
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Al curriculum vanno allegate, altres|©, le cinque pubblicazioni
ritenute piu© significative, strettamente pertinenti alla disciplina a concorso, edite su riviste italiane o straniere;
4) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa
concorsuale di e 10,33, non rimborsabile, da effettuarsi tramite versamento sul conto corrente postale n. 17920307 intestato a regione
Veneto - ULSS n. 14, con indicazione della causale del versamento;
5) elenco datato e firmato, in carta semplice ed in triplice
copia, dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo;
6) un elenco datato e firmato dal concorrente, in carta semplice delle pubblicazioni di cui il candidato risulta essere autore o
coautore, numerate progressivamente in relazione al corrispondente
titolo.
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti di
cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) costituisce motivo di esclusione
dall'avviso.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando possono essere autocertificati nella domanda di partecipazione all'avviso.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa. Non verranno
valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.
Tutti i documenti allegati alla domanda possono essere presentati in fotocopia semplice ed elencati in una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta© che ne attesti la conformita© all'originale (ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
ûTesto unico delle disposizioni legisliative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativaý). Tale dichiarazione dovra© essere
accompagnata da fotocopia di documento di identita© personale in
corso di validita© e dovra© contenere la seguente formula:
ûIo sottoscritto ..........................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a
seguito di provvedimenti adottati sulla base di dichiarazione non
veritiera, sotto la mia personale responsabilita© , dichiaro che le copie
di seguito elencate sono conformi agli originaliý (data, firma).
La firma sulla dichiarazione attestante quanto sopra, deve essere
posta alla presenza del funzionario che riceve i documenti, all'atto
della presentazione degli stessi.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, deve essere allegata ö pena la mancata valutazione del titoli
ö la fotocopia di un documento di identita© personale in corso di validita© .
La documentazione relativa ai titoli che possono essere oggetto
di valutazione, da parte della commissione (certificati di servizio,
corsi di aggiornamento, partecipazione in qualita© di relatore a congressi nazionali, etc.) potra© essere presentata mediante autocertificazione. In ogni caso si consiglia, per le comprensibili difficolta© di indicare nell'autocertificazione i necessari elementi per la valutazione, di
presentare i titoli in documento originale o copia autenticata ovvero
resa conforme mediante autocertificazione.
Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che gli
spiranti hanno allegato a pratiche di altri avvisi o concorsi o altre
diverse giacenti presso gli uffici di questa ULSS, in quanto l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 241/1990 e© consentita solo in sede di
assunzione dei vincitori del concorso.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza
del presente bando.
In attesa di poter stabilire lo specifico trattamento economico
dovuto sara© corrisposto a titolo di acconto, salvo conguaglio, il trattamento economico previsto per il personale medico apicale a tempo
pieno, ivi comprese le indennita© e gli incentivi alla produttivita© sulla
base dei criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione.
L'incarico comporta per l'assegnatario l'obbligo di un rapporto
esclusivo con l'ULSS n. 14. Lo stesso, pertanto, e© incompatibile con
ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre
strutture pubbliche e private.
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L'incaricato potra© esercitare attivita© libero professionale esclusivamente nei limiti che saranno determinati dall'amministrazione nell'ambito della normativa vigente in materia.
Al momento dell'attribuzione dell'incarico, l'azienda ULSS n. 14,
nella persona del direttore generale ed il rispettivo assegnatario stipuleranno un contratto di lavoro di diritto privato.
Alla scadenza dell'incarico, il rinnovo o il mancato rinnovo,
sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale,
previa verifica dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli
obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
Agli effetti dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, si
precisa che il presente avviso si riferisce a posizione funzionale di carriera dirigenziale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa
riferimento alla normativa in materia e di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, nonchë al vigente CCNL per l'area della
dirigenza medica e veterinaria.
L'amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessita© o l'opportunita© per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni sul presente bando di avviso, gli interessati
potranno rivolgersi all'unita© operativa gestione amministrativa del
personale dell'ULSS n. 14 - via Pegaso n. 17 - 30019 Sottomarina di
Chioggia (Venezia) - Tel. 041/5534747.
Eé possibile prendere visione del bando in oggetto visitando il sito
Internet: www.asl14chioggia.veneto.it
Il direttore generale: Zanus
03E00161

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi

pubblici

ex primo

livello

a

posti

di

dirigente sanitario/a -

dirigenziale

in

varie

discipline,

medico,
presso

l'azienda sanitaria di Brunico.

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'azienda sanitaria di Brunico a:
un posto a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - medico in
dermatologia e venerologia, il posto e© riservato al gruppo linguistico
ladino;
un posto a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - medico in
medicina fisica e riabilitazione, il posto e© riservato al gruppo linguistico tedesco;
un posto a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - medico in
ginecologia/ostetricia, il posto e© riservato al gruppo linguistico
ladino;
due posti a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - medico
in medicina interna, un posto e© riservato al gruppo linguistico ladino
ed un posto al gruppo linguistico italiano.
In applicazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 12 marzo
1999, n. 68, uno di questi posti e© riservato ai lavoratori disabili iscritti
nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della medesima legge.
Per l'ammissione ai concorsi e© richiesto anche l'attestato di superamento dell'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue
italiana e tedesca per l'ex carriera direttiva rispettivamente riferito al
diploma di laurea (decreto del Presidente della Repubblica n. 752/
1976).
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
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Viene inoltre precisato, che i bandi di concorso sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige
n. 50/IV del 23 dicembre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale
dell'azienda sanitaria di Brunico (Bolzano) - tel. 0474/586036-27.
03E00191

ISTITUTO NAZIONALE
ûLAZZARO SPALLANZANIý DI ROMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, ex primo livello, a tempo indeterminato, per l'area di sanita© pubblica - disciplina epidemiologia e sanita© pubblica - ruolo sanitario per il dipartimento di
epidemiologia delle malattie infettive.

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, dei seguenti posti:
un posto di dirigente medico, ex primo livello, a tempo indeterminato - per l'area di Sanita© pubblica - disciplina epidemiologia e
sanita© pubblica - ruolo sanitario per il Dipartimento di epidemiologia
delle malattie infettive.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, senza autenticazione della firma, dovranno essere rivolte al
commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzani, e,
unitamente a tutta la documentazione allegata, spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý - Direzione amministrativa - via
Portuense, 292 - 00149 Roma.
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il presente avviso e© stato pubblicato integralmente sul bollettino
ufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 1 del 10 gennaio
2003, supplemento ordinario n. 5.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l'Ufficio concorsi dell'Istituto nazionale per le malattie infettive ûLazzaro Spallanzaniý I.R.C.C.S., via Portuense n. 292 - Roma,
tel. 06/55170816.
03E00133

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente, ex primo livello, a tempo indeterminato,
del profilo professionale di biologo -

ruolo sanitario.

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, dei seguenti posti:
due posti profilo professionale di biologo - ruolo sanitario.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, senza autenticazione della firma, dovranno essere rivolte al
commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý e,
unitamente a tutta la documentazione allegata, spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý - Direzione amministrativa - via
Portuense, 292 - 00149 Roma.
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il presente avviso e© stato pubblicato integralmente sul bollettino
ufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 1 del 10 gennaio
2003, supplemento ordinario n. 5.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l'Ufficio concorsi dell'Istituto nazionale per le malattie infettive ûLazzaro Spallanzaniý I.R.C.C.S., via Portuense n. 292 - Roma,
tel. 06/55170816.
03E00134
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Concorso pubblico, per

titoli

ed

esami, per

la copertura di

quattro posti di dirigente medico, ex primo livello, a tempo
indeterminato, per l'area medica e delle specialita© mediche disciplina malattie infettive - ruolo sanitario.
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unitamente a tutta la documentazione allegata, spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý - Direzione amministrativa - via
Portuense, 292 - 00149 Roma.
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il presente avviso e© stato pubblicato integralmente sul bollettino
ufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 1 del 10 gennaio
2003, supplemento ordinario n. 5.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l'Ufficio concorsi dell'Istituto nazionale per le malattie infettive ûLazzaro Spallanzaniý I.R.C.C.S., via Portuense n. 292 - Roma,
tel. 06/55170816.

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, dei seguenti posti:
quattro di dirigente medico, ex primo livello, a tempo indeterminato, per l'area medica e delle specialita© mediche - disciplina
malattie infettive - ruolo sanitario.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, senza autenticazione della firma, dovranno essere rivolte al
commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý e,
unitamente a tutta la documentazione allegata, spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý - Direzione amministrativa - via
Portuense, 292 - 00149 Roma.
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il presente avviso e© stato pubblicato integralmente sul bollettino
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coperufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 1 del 10 gennaio tura Eéa tempo
pieno e indeterminato, dei seguenti posti:
2003, supplemento ordinario n. 5.
un
posto
di dirigente statistico, a tempo indeterminato.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
Le
domande
di ammissione al concorso, redatte in carta sempresso l'Ufficio concorsi dell'Istituto nazionale per le malattie infettive ûLazzaro Spallanzaniý I.R.C.C.S., via Portuense n. 292 - Roma, plice, senza autenticazione della firma, dovranno essere rivolte al
commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý e,
tel. 06/55170816.
unitamente a tutta la documentazione allegata, spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý - Direzione amministrativa - via
Portuense, 292 - 00149 Roma.
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il presente avviso e© stato pubblicato integralmente sul bollettino
ufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 1 del 10 gennaio
2003, supplemento ordinario n. 5.
Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coperPer eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
tura a tempo pieno e indeterminato, dei seguenti posti:
presso l'Ufficio concorsi dell'Istituto nazionale per le malattie infettre posti di dirigente medico, ex primo livello, a tempo indeter- tive ûLazzaro Spallanzaniý I.R.C.C.S., via Portuense n. 292 - Roma,
minato, per l'area di medicina e diagnostica dei servizi - disciplina tel. 06/55170816.
radiodiagnostica - ruolo sanitario.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, senza autenticazione della firma, dovranno essere rivolte al
commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý e,
unitamente a tutta la documentazione allegata, spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý - Direzione amministrativa - via
Portuense, 292 - 00149 Roma.
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coperIl presente avviso e© stato pubblicato integralmente sul bollettino tura a tempo pieno e indeterminato, dei seguenti posti:
ufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 1 del 10 gennaio
un posto di dirigente biologo, ex primo livello, per il laborato2003, supplemento ordinario n. 5.
rio di espressione genica;
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
un posto di dirigente biologo, ex primo livello, per il laboratopresso l'Ufficio concorsi dell'Istituto nazionale per le malattie infet- rio di biologia
cellulare;
tive ûLazzaro Spallanzaniý I.R.C.C.S., via Portuense n. 292 - Roma,
un
posto
ad accesso pluricategoriale, ex primo livello, per il
tel. 06/55170816.
laboratorio di microbiologia molecolare;
un posto ad accesso pluricategoriale, ex primo livello, per il
laboratorio di immunologia sperimentale;
un posto ad accesso pluricategoriale, ex primo livello, per il
laboratorio di monitoraggio farmaci antivirali;
un posto ad accesso pluricategoriale, ex primo livello, per il
laboratorio di epatologia sperimentale;
un posto ad accesso pluricategoriale, ex primo livello, per il
Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coperlaboratorio di patologia cellulare ed istopatologia;
tura a tempo pieno e indeterminato, dei seguenti posti:
un posto di dirigente biologo, ex primo livello, per il laboratoun posto di dirigente medico, ex primo livello, a tempo indeterminato, per l'area di medicina diagnostica e dei servizi - disciplina rio di microscopia elettronica.
virologia - ruolo sanitario.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semLe domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem- plice, senza autenticazione della firma, dovranno essere rivolte al
plice, senza autenticazione della firma, dovranno essere rivolte al commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý e,
commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý e, unitamente a tutta la documentazione allegata, spedite a mezzo rac03E00137

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

di un posto di dirigente statistico, a tempo indeterminato

03E00135

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, ex primo livello, a tempo indeter-

minato, per l'area di medicina e diagnostica dei servizi disciplina radiodiagnostica - ruolo sanitario.

03E00138

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

dirigente

ad

accesso

dell'Istituto.

03E00136

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, ex primo livello, a tempo indeter-

minato, per l'area di medicina diagnostica e dei servizi disciplina virologia - ruolo sanitario.
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comandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý - Direzione amministrativa - via
Portuense, 292 - 00149 Roma.
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il presente avviso e© stato pubblicato integralmente sul bollettino
ufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 1 del 10 gennaio
2003, supplemento ordinario n. 5.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l'Ufficio concorsi dell'Istituto nazionale per le malattie infettive ûLazzaro Spallanzaniý I.R.C.C.S., via Portuense n. 292 - Roma,
tel. 06/55170816.
03E00139

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di un posto di programmatore, cat. C

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un posto di programmatore, cat. C.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, senza autenticazione della firma, dovranno essere rivolte al
commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý e,
unitamente a tutta la documentazione allegata, spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý - Direzione amministrativa - via
Portuense, 292 - 00149 Roma, entro le ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il presente avviso e© stato pubblicato integralmente sul bollettino
ufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 1 del 10 gennaio
2003, supplemento ordinario n. 5.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l'Unita© operativa gestione risorse umane dell'Istituto nazionale per le malattie infettive ûLazzaro Spallanzaniý I.R.C.C.S., via
Portuense n. 292 - Roma.
La documentazione di riferimento e© consultabile e scaricabile dal
sito dell'Istituto: sito internet:/http.//www.inmi.it/concorsi/
03E00140

Concorso
tempo

pubblico,

per

indeterminato

titoli
di

tre

ed

esami,

per

collaboratori

l'assunzione

a

amministrativi

professionali, cat. D.

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore amministrativo professionale, cat. D.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e senza autenticazione della firma, dovranno essere rivolte al
commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý e,
unitamente a tutta la documentazione allegata, presentate direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
all'amministrazione dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý - direzione
amministrativa - via Portuense, 292 - 00149 Roma, entro le ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il presente avviso e© stato pubblicato integralmente nel B.U.R.
Lazio - parte 1 - n. 1 del 10 gennaio 2003 - supplemento ordinario
n. 5.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l'Unita© operativa gestione risorse umane dell'Istituto nazionale per le malattie infettiva ûLazzaro Spallanzaniý - I.R.C.C.S. via Portuense, 292 - Roma.
La documentazione di riferimento e© consultabile e scaricabile dal
sito dell'Istituto: sito Internet: http//www.inmi.it/concorsi/
03E00141
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato di un assistente tecnico geometra, cat. C

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un assistente tecnico geometra,
cat. C.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e senza autenticazione della firma, dovranno essere rivolte al
commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý e,
unitamente a tutta la documentazione allegata, presentate direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
all'amministrazione dell'I.R.C.C.S. ûLazzaro Spallanzaniý - direzione
amministrativa - via Portuense, 292 - 00149 Roma, entro le ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il presente avviso e© stato pubblicato integralmente nel B.U.R.
Lazio - parte 1 - n. 1 del 10 gennaio 2003 - supplemento ordinario
n. 5.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l'Unita© operativa gestione risorse umane dell'Istituto nazionale per le malattie infettiva ûLazzaro Spallanzaniý - I.R.C.C.S. via Portuense, 292 - Roma.
La documentazione di riferimento e© consultabile e scaricabile dal
sito dell'Istituto: sito Internet: http//www.inmi.it/concorsi/
03E00142

AZIENDA OSPEDALIERA
ûS. GIOVANNI DI DIOý DI AGRIGENTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto vacante

e

disponibile

di

collaboratore

professionale

sanitario - tecnico di laboratorio biomedico.

In esecuzione della delibera n. 595 dell'11 ottobre 2002 e© indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, da espletarsi con le modalita©
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,
n. 220, per la copertura di un posto vacante e disponibile di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico,
presso questa Azienda ospedaliera ûS. Giovanni di Dioý di Agrigento.
1. Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita© fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneita©
fisica all'impiego, sara© effettuata a termine della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modifiche dall'A.S.L. competente, prima
dell'immissione in servizio;
c) diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio
biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e
attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita© professionale e dell'accesso ai
pubblici uffici.
Non possono accedere all'impiego, coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
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2. Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
secondo lo schema predisposto da questa Azienda ed allegato al presente bando deve essere rivolta al direttore generale dell'Azienda
ospedaliera ûS. Giovanni di Dioý, Contrada Consolida - 92100 Agrigento e spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 3.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare sotto la propria responsabilita© :
cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali, condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti nonchë il possesso dei requisiti di
ammissione di cui al precedente punto 1, lettere c) e lettera d);
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
la lingua straniera prescelta tra quelle indicate nel bando;
il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
indicata. L'Azienda declina sin d'ora ogni responsabilita© per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L'omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare:
diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, ovvero
il diploma o l'attestato conseguito in base al precedente ordinamento
e riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al
diploma universitario.
Eé ammessa, in luogo della predetta documentazione, una dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all'istanza, regolarmente sottoscritta ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata
o autocertificati ai sensi di legge.
L'eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno 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, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Chi ha diritto a riserva di posti, preferenze previste da vigenti
disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda
stessa i documenti probatori, pena la decadenza del diritto all'attribuzione del beneficio.

4 Serie speciale - n.

4

Nell'ipotesi di utilizzazione della graduatoria di merito, trovera©
applicazione l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, relativamente alla quota di riserva per il personale della
FF.AA.
3. Modalita© e termine per la presentazione della domanda.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
spedite con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera ûS. Giovanni di Dioý - Contrada Consolida - 92100 Agrigento.
Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione dal
concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine viene prorogato al
primo giorno successivo non festivo. A tal fine, la data di spedizione
e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti e©
perentorio e l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e©
priva di effetto.
4. Nomina commissione.
La commissione esaminatrice sara© nominata dal direttore generale con le modalita© previste dall'art. 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.
5. Convocazione candidati e prove di esame.
Le prove di esame ai sensi dell'art. 43 del succitato decreto del
Presidente della Repubblica n. 220/2001, sono le seguenti:
1) prova scritta su argomenti attinenti al profilo oggetto del
concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica;
2) prova pratica consistente nella esecuzione di tecniche specifiche inerenti alla qualificazione professionale richiesta;
3) prova orale su argomenti oggetto della prova scritta e pratica, nonchë su elementi d'informatica nonchë su nozioni di lingua
straniera scelta tra le seguenti: inglese e francese.
Il superamento della prova scritta e© subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termine numerici,
di almeno 21/30; mentre il superamento della prova pratica ed orale
e© subordinato al raggiungimento di un punteggio di almeno 14/20.
Eé escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno notificate mediante raccomandata con avviso di ricevimento
almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima. Ai
candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale
sara© data comunicazione almeno venti giorni di quello in cui essi
dovranno sostenerle. In relazione al numero dei candidati la commissione puo© stabilire che la prova orale venga effettuata nello stesso
giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sara© data al termine
dell'effettuazione della prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza anche se
non dipendente dalla volonta© dei singoli concorrenti.
6. Valutazione dei titoli.
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sara© effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, fatta salva
ogni successiva modifica.
7. Punteggi.
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente
100, cos|© ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cos|© ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
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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
B.U.R.L. n. 49 del 4 dicembre 2002 - serie inserzioni concorsi.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
all'U.O. gestione risorse umane - ufficio acquisizione risorse umane
(Concorsi) tel. 035/269330 - di questa azienda ospedaliera ûOspedali
riunitiý - largo Barozzi, 1 - 24100 Bergamo, dal luned|© al gioved|© dalle
ore 11 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 ed il venerd|© dalle
ore 11 alle ore 12.30.

20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cos|© ripartiti:
12 punti per i titoli di carriera;
4 punti per i titoli accademici e di studio;
4 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;
10 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera.
Servizi di ruolo prestati presso le unita© sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 21 e
22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001:
nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici, di studio, pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum.
Per la valutazione, dei titoli accademici, di studio delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale
si applicano i criteri indicati nell'art. 11 del piu© volte citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 220/2001.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati in graduatoria, tenuto conto di quanto
disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di
legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le
finalita© di gestione del concorso.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio al
regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.
L'Azienda ospedaliera si riserva la facolta© di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, ovvero di riaprire i termini in qualsiasi momento per ragione di pubblico interesse senza che i candidati
possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all'ufficio personale dell'Azienda ospedaliera, sito in Contrada Consolida - Agrigento tel. 0922/441230.

03E00143

Concorso
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medica

-

cat. D.

In esecuzione della deliberazione n. 1316 del 3 dicembre 2002, si
comunica che e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D.
Il termine della presentazione della domanda, corredata dei
documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo
la stessa verra© posticipata alle ore 12 del primo giorno feriale
successivo.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel
B.U.R.L. n. 51 del 18 dicembre 2002 - Serie inserzioni concorsi.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
all'U.O. gestione risorse umane - Ufficio acquisizione risorse umane
(concorsi) tel. 035/269330 - di questa Azienda ospedaliera ûOspedali
Riunitiý - largo Barozzi n. 1 - 24100 Bergamo, dal luned|© al gioved|©
dalle ore 11 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 ed il venerd|©
dalle ore 11 alle ore 12,30.
03E00187

Avviamento a selezione di un lavoratore, appartenente ai soggetti di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999 in possesso del-

03E00160

l'attestato di ASA o di OTA e della patente di guida B.

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALI RIUNITIý DI BERGAMO

Concorso

pubblico,

per

titoli

ed

esami,

per

la

copertura

a

tempo indeterminato di venti posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.

In esecuzione della deliberazione n. 1282 del 22 novembre 2002,
si comunica che e© indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di venti posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere - categoria D.
Il termine della presentazione della domanda, corredata dei
documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo
la stessa verra© posticipata alle ore 12 del primo giorno feriale successivo.

Si rende noto che, con deliberazione n. 1359 del 13 dicembre
2002, l'Azienda ospedaliera ûOspedali riunitiý di Bergamo ha inoltrato al centro per l'impiego della provincia di Bergamo - Ufficio del
collocamento obbligatorio - richiesta di avviamento a selezione di
un lavoratore, appartenente ai soggetti di cui all'art. 18 della legge
n. 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro
ecc.), in possesso dell'attestato di ASA o di OTA e della patente di
guida B.
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicita© , ai
sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/
1994, cos|© come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 246/1997.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
all'U.O. gestione risorse umane - Ufficio acquisizione risorse umane
(Concorsi) tel. 035/269330, di questa Azienda ospedaliera ûOspedali
riunitiý, largo Barozzi n. 1 - 24100 Bergamo, dal luned|© al gioved|©
dalle ore 11 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 ed il venerd|©
dalle ore 11 alle ore 12,30.
03E00190
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Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico di struttura complessa - disciplina di medicina trasfusionale.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti
di medico dirigente disciplina anestesia e rianimazione - profilo professionale medici.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale ûConcorsi
ed esamiý.
Il presente bando, e© stato pubblicato nel B.U.R.L. n. 47 del
20 novembre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
dell'Azienda ospedaliera ûSpedali civiliý di Brescia (tel. 0303995965)
dal luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15.
Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it
03E00186

In esecuzione della deliberazione n. 714 del 21 novembre 2002 e©
emesso avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
per un posto di dirigente di struttura complessa profilo professionale
medici - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di
medicina trasfusionale.
Il bando di avviso e© stato pubblicato per estratto nel Bollettino
ufficiale della regione Liguria n. 52 del 27 dicembre 2002.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice, indirizzate al direttore generale dell'azienda ospedaliera
Villa Scassi di Genova - Sampierdarena - Corso O. Scassi n. 1 16149 Genova, e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. affari del personale
settore stato giuridico - Ufficio inserimento risorse umane, formazione
e aggiornamento dell'Azienda ospedalieraVilla Scassi - Corso O. Scassi
n. 1 - tel. 010/4102556/53, Genova.
03E00193

AZIENDA OSPEDALIERA
ûVILLA SCASSI - OSPEDALE CIVILEý
DI GENOVA SAMPIERDARENA
AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE CIVILEý DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione n. 700 del 14 novembre 2002 e©
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico - area di chirurgia e delle specialita© chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento del
concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483.
Il presente concorso e© stato pubblicato integralmente nel bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 18 dicembre 2002.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice, indirizzate al direttore generale dell'azienda ospedaliera
Villa Scassi di Genova Sampierdarena - corso O. Scassi, 1 - 16149
Genova, e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. affari del personale - settore stato giuridico - ufficio inserimento risorse umane, formazione e aggiornamento dell'azienda ospedaliera Villa Scassi - corso
O. Scassi, 1 - tel. n. 010/4102556-553.
03E00146

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
cat. D.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
(cat. D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 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 e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia - serie inserzioni concorsi - n. 46 del 13 novembre
2002 ed e© reperibile sul sito Internet: www.ao-legnano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unita© operativa ûAmministrazione del personale - Settore concorsiý dell'Azienda ospedaliera
ûOspedale civile di Legnanoý, tel. 0331/449542, via Candiani n. 2 20025 Legnano (Milano).
03E00188
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA

di struttura complessa a tempo determinato - radiologia dia-

ûSAN GIOVANNI BATTISTAý DI TORINO

gnostica della struttura complessa radiodiagnostica del presidio ospedaliero ûSan Giovanni Antica Sedeý.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - psichiatria

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - psichiatria, per
l'Azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino.
Il termine utile per l'inoltro delle domande e© fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso sara© pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2002.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa ûAmministrazione del personaleý, settore giuridico - Ufficio concorsi dell'Azienda
sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino, corso
Bramante n. 88 - 10126 Torino - tel. 011/6335231-6335445.

Eé indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico a
tempo determinato della durata da cinque a sette anni di dirigente
medico di struttura complessa radiologia diagnostica per la copertura
del relativo posto vacante presso la struttura complessa radiodiagnostica del presidio ospedaliero ûSan Giovanni Antica Sedeý.
Il termine utile per l'inoltro delle domande e© fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di avviso sara© pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2002.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa ûAmministrazione del personaleý, settore giuridico - Ufficio concorsi dell'Azienda
sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino, corso
Bramante n. 88 - 10126 Torino - tel. 011/6335231-6335445.
03E00196

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione

03E00198

di struttura complessa a tempo determinato - gastroenterologia della struttura complessa gastroenterologia 2 del presidio ospedaliero ûSan Giovanni Antica Sedeý.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - endocrinologia

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - endocrinologia, per
l'Azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino.
Il termine utile per l'inoltro delle domande e© fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso sara© pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2002.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa ûAmministrazione del personaleý, settore giuridico - Ufficio concorsi dell'Azienda
sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino, corso
Bramante n. 88 - 10126 Torino - tel. 011/6335231-6335445.

Eé indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico a
tempo determinato della durata da cinque a sette anni di dirigente
medico di struttura complessa gastroenterologia per la copertura del
relativo posto vacante presso la struttura complessa gastroenterologia 2 del presidio ospedaliero ûSan Giovanni Antica Sedeý.
Il termine utile per l'inoltro delle domande e© fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di avviso sara© pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2002.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa ûAmministrazione del personaleý, settore giuridico - Ufficio concorsi dell'Azienda
sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino, corso
Bramante n. 88 - 10126 Torino - tel. 011/6335231-6335445.
03E00195

03E00197

Concorso

pubblico,

per

titoli

ed

esami,

per

l'assunzione

AZIENDA OSPEDALIERA

a

ûOSPEDALE CIVILEý DI VIMERCATE

tempo indeterminato di trentatre collaboratori professionali
sanitari infermieri - categoria D.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di trentatre collaboratori professionali
sanitari infermieri - categoria D, per l'Azienda sanitaria ospedaliera
ûSan Giovanni Battistaý di Torino.
Il termine utile per l'inoltro delle domande e© fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso sara© pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2002.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa ûAmministrazione del personaleý, settore giuridico - Ufficio concorsi, dell'Azienda
sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino, corso
Bramante n. 88 - 10126 Torino - tel. 011/6335231-6335445.
03E00194

Riapertura dei termini con contestuale elevazione a ventinove
del numero dei posti da coprire per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere.

In esecuzione della deliberazione n. 2020 dell'11 dicembre 2002,
si rende noto che sono riaperti i termini, con contestuale elevazione
a ventinove del numero dei posti da coprire, per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - indetto con deliberazione n. 1467 del 26 settembre 2002.
Il nuovo termine scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro il suddetto termine i candidati che
hanno gia© presentato domanda di partecipazione al concorso possono integrare la documentazione.
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Le domande di partecipazione/integrazione dovranno essere
indirizzate al direttore generale dell'azienda ospedaliera ûOspedale
civileý di Vimercate presso l'ufficio concorsi di via Mazzini, 1 20033 Desio (presso Ospedale - evidenziando sulla busta la dicitura
ûDomanda concorso pubblicoý.

La prova scritta si terra© presso la sede del Centro formazione
permanente di via Tolstoj, 3 - Desio, con inizio alle ore 14 del giorno
2 aprile 2003. La data e la sede in cui si svolgeranno le prove pratica
e orale saranno comunicate ai candidati almeno venti giorni prima
dell'inizio delle prove stesse. Per qualsiasi informazione rivolgersi al
suddetto ufficio concorsi (tel.0362/385366) presso il quale sono
Il testo integrale del suddetto bando e© stato pubblicato nel disponibili i bandi integrali.
B.U.R.L. n. 42 del 16 ottobre 2002 e sul sito Internet www.aovimercate.org
03E00145

ALTRI ENTI
Il testo integrale dei bandi di concorso e© stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Marche n. 1 del 2 gennaio 2003.

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorsi pubblici per complessivi cinque posti
di collaboratore tecnico professionale

Per informazioni rivolgersi all'ufficio del personale - via Caduti
del Lavoro n. 40 - 60131 Ancona - Tel. 071/2132735, ore 10-12 dal
Si rende noto che sono indetti concorsi pubblici per il conferi- luned|© al venerd|© - sito Internet www.arpa.marche.it
mento dei seguenti posti:
un posto di collaboratore tecnico professionale - chimico
(categoria D);

03E00201

un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
(categoria D);
un posto di collaboratore tecnico professionale - geologo
(categoria D);
ria D);

AUTOMOBILE CLUB DI VARESE

un posto di collaboratore tecnico professionale - fisico (categoDiario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed

un posto di collaboratore tecnico professionale per le scienze
ambientali (categoria D).

esami, per assunzioni a tempo determinato di personale di
area B, posizione economica B1.

I requisiti specifici di ammissione sono:

Si comunica che le due prove scritte del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per assunzioni a tempo determinato di personale di
per collaboratore tecnico professionale chimico - laurea in chi- area B, posizione economica B1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
mica o chimica industriale; abilitazione all'esercizio della professione; - 4 serie speciale - n. 92 del 22 novembre 2002, si terranno il giorno
28 febbraio 2003 presso la scuola professionale ûLeonardo da Vinciý,
via Tonale n. 41 - Varese.
per collaboratore tecnico professionale ingegnere - laurea in
ingegneria per l'ambiente e il territorio o equivalente; abilitazione
all'esercizio della professione;
I candidati dovranno presentarsi il giorno 28 febbraio 2003, alle
ore 14,30 muniti di documento di riconoscimento.
per collaboratore tecnico professionale geologo - laurea in
scienze geologiche; abilitazione all'esercizio della professione;
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti
dei candidati.
per collaboratore tecnico professionale fisico - laurea in fisica;
per collaboratore tecnico professionale per le scienze ambientali - laurea in scienze ambientali.
Al personale assunto in servizio presso l'ARPAM si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita© .

Il presidente: Morandi
03E10008
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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.

Comunicato relativo al decreto ûSostituzione di un componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali,
settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica, codice identificativo del bando O/04/2002ý, dell'Universita©
ûFederico IIý di Napoli.

(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 3 dicembre 2002).

L'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 44, seconda colonna, e© stato
erroneamente riportato sotto la voce ûUNIVERSITAé ``PARTHENOPE'' DI NAPOLIý; deve intendersi, pertanto,
riferito all'ûUNIVERSITAé FEDERICO II DI NAPOLIý.
03E00252

Comunicato relativo al decreto rettorale di indizione del ûConcorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in biochimica e biologia molecolare XVIII ciclo - Anno 2003ý dell'Universita© di Ferrara.

speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002).

(Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie

Nel primo modulo allegato al bando di concorso indetto dal decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 118, prima colonna, al terzultimo rigo, dove e© scritto: û(Solo cittadini extracomunitari residenti all'estero): documenti previsti dall'art. 3 del bando da allegare alla domanda in busta sigillata.ý, leggasi: û(Solo cittadini extracomunitari residenti all'estero): documenti previsti dall'art. 3 del bandoý; inoltre, nella
seconda colonna, nel secondo modulo, al primo rigo, e© da intendersi inserita la seguente frase: ûda allegare alla
domanda in busta sigillataý.
03E00254

Comunicato relativo al decreto rettorale di indizione del ûConcorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in scienze dell'ingegneria XVIII ciclo - Anno 2003ý dell'Universita© di Ferrara.

ciale - n. 100 del 20 dicembre 2002).

(Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie spe-

Nel primo modulo allegato al bando di concorso indetto dal decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 127, seconda colonna, al terzultimo rigo, dove e© scritto: û(Solo cittadini extracomunitari residenti all'estero): documenti previsti dall'art. 3 del bando da allegare alla domanda in busta sigillata.ý,
leggasi: û(Solo cittadini extracomunitari residenti all'estero): documenti previsti dall'art. 3 del bandoý; inoltre,
nel secondo modulo, a pag. 128, prima colonna, al primo rigo e© da intendersi inserita la seguente frase: ûda allegare alla domanda in busta sigillataý.
03E00255

Comunicato relativo al decreto rettorale di indizione del ûConcorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche
XVIII ciclo - Anno 2003ý dell'Universita© di Ferrara.

del 20 dicembre 2002).

(Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n.100

Nel secondo modulo allegato al bando di concorso indetto dal decreto citato in epigrafe, pubblicato nella
suindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 132, prima colonna, prima del ventiquattresimo rigo, e© da intendersi inserita
la seguente frase: ûda allegare alla domanda in busta sigillataý.
03E00256
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Comunicato relativo al decreto rettorale di indizione del ûConcorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in economia XVIII
ciclo - Anno 2003ý dell'Universita© di Ferrara.

del 24 dicembre 2002).

(Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 101

Nel primo modulo allegato al bando di concorso indetto dal decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 25, prima colonna, al quinto rigo, dove e© scritto: û(Solo cittadini extracomunitari
residenti all'estero): documenti previsti dall'art. 3 del bando da allegare alla domanda in busta sigillata.ý, leggasi:
û(Solo cittadini extracomunitari residenti all'estero): documenti previsti dall'art. 3 del bandoý; inoltre, nel
secondo modulo, prima dell'ottavo rigo, e© da intendersi inserita la seguente frase: ûda allegare alla domanda in
busta sigillataý.
03E00257

Comunicato relativo al decreto rettorale di indizione del ûConcorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in sistemi biologici:
struttura, funzione ed evoluzione - XVIII ciclo - Anno 2003ý dell'Universita© di Ferrara.

zetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 101 del 24 dicembre 2002).

(Concorso pubblicato nella Gaz-

Nel primo modulo allegato al bando di concorso indetto dal decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 29, prima colonna, al diciottesimo rigo, dove e© scritto: û(Solo cittadini extracomunitari residenti all'estero): documenti previsti dall'art. 3 del bando da allegare alla domanda in busta sigillata.ý,
leggasi: û(Solo cittadini extracomunitari residenti all'estero): documenti previsti dall'art. 3 del bandoý; inoltre,
nel secondo modulo, prima del ventunesimo rigo, e© da intendersi inserita la seguente frase: ûda allegare alla
domanda in busta sigillataý.
03E00258

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita,

(6501814/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - 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

662174

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

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06 37514396 37353442

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

6793268 69940034

45100

ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO

Piazza Vittorio Emanuele, 2

84100

SALERNO

LIBRERIA GUIDA 3

Corso Garibaldi, 142

63039

SAN BENEDETTO D/T (AP)

LIBRERIA LA BIBLIOFILA

07100

SASSARI

96100

0425

24056

24056

089

254218

254218

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello, 11

079

230028

238183

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

* 4 5 - 4 1 0 8 0 0 0 3 0 1 1 4 *

