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versitario di ruolo, per il settore scientifico-discila collaborazione ad attivita© di ricerca, presso il
plinare MED/33 - Malattie dell'apparato locomodipartimento di medicina interna della facolta© di
presso la facolta© di scienze motorie e dichiamedicina e chirurgia ............................. Pag. 62 tore,
razione del candidato vincitore ................... Pag. 64
Diario delle prove della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
Universita© di Salerno:
universitario, facolta© di giurisprudenza, per il settore scientifico-disciplinare IUS/15 ............... ý 62 Integrazione della commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore associato, per il settore scientiDiario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica, presso la
zione economica D1 - area tecnica, tecnico-scienfacolta© di lettere e filosofia ....................... ý 64
tifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
di biologia, per le esigenze della cattedra di farmaUniversita© di Sassari:
cologia della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali .................................... ý 62
Avviso relativo all'approvazione degli atti della
procedura
di valutaione comparativa ad un posto
Diario delle prove della valutazione comparadi
professore
universitario di ruolo di seconda
tiva per la copertura di due posti di ricercatore
fascia,
area
07,
scienze agrarie e veterinarie, setuniversitario, facolta© di economia, per il settore
tore
scientifico-disciplinare
AGR/12 - Patologia
scientifico-disciplinare SECS-P/01 ............... ý 62 vegetale .........................................
ý 65
Avviso relativo all'approvazione degli atti della
Universita© Roma Tre:
procedura di valutazione comparativa ad un posto
di professore universitario di ruolo di seconda faAvviso relativo alla pubblicazione del decreto di
scia, area 12, scienze giuridiche, settore scientiapprovazione degli atti della procedura di valutafico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato ......... ý 65
zione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia,
Avviso relativo all'approvazione degli atti della
presso la facolta© di scienze della formazione, setprocedura
di valutazione comparativa ad un posto
tore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagouniversitario presso la facolta© di lingia generale e sociale ............................ ý 62 diguericercatore
e letterature straniere, area 10, scienze dell'antichita© , filologico-letterarie e storico-artistiche,
Graduatoria del concorso pubblico, per esami,
settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 ad un posto di categoria C, posizione econoLinguistica
italiana .............................. ý 65
mica 1, area amministrativa dati, per le esigenze
del dipartimento di fisica ........................ ý 62
Universita© di Roma ûTor Vergataý:

Graduatoria del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di
informatica ed automazione ..................... ý
Libera Universita© ûS. Pio Vý di Roma:

Costituzione della commissione giudicatrice per
il concorso ad un posto di professore di ruolo di
seconda fascia, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 - Statistica ........................... ý
Istituto universitario di scienze motorie di

Universita© per stranieri di Siena:

Nomina della commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa ad un posto di professore associato, facolta© di lingue e cultura italiana,
63 settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 ......... ý

65

Universita© di Teramo:

Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di
accertamento della regolarita© degli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutadi un professore universitario di ruolo,
63 mento
fascia degli associati, nel settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - interfacolta© (facolta©
di agraria e di medicina veterinaria) .............. ý

66

Roma:

Nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa ad un posto
di professore associato per il settore scientificodisciplinare MED/09 - Medicina interna ......... ý

Universita© di Torino:

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa a posti di
63 professore associato e ricercatore ................ ý
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Comune di Gatteo (FC):

Avviso di pubblicazione del bando relativo alle
Concorso pubblico, per esami, per la formavalutazioni comparative a complessivi due posti di
zione di una graduatoria per assunzioni a tempo
ricercatore universitario con contratto a tempo deterdeterminato di agente di polizia municipale - cateminato, presso la seconda facolta© di architettura ..... Pag. 68 goria C - servizio polizia municipale ............. Pag. 70
Universita© ûCarlo Boý di Urbino:

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, presso la facolta© di sociologia ........... ý
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-FIL/03 - Filosofia morale, presso la facolta© di
sociologia ....................................... ý
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale
e applicata, presso la facolta© di scienze motorie e
dichiarazione dei candidati idonei ................ ý

Comune di Gerenzago (PV):

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
di istruttore amministrativo, categoria C,
livello economico C1 ............................. ý
un

posto

69

un posto

69

71

Comune di Riardo (CE):

Avviamento di personale di categorie protette
per la copertura di un posto di operatore tecnico,
con la qualifica di fontaniere, part-time, cat. A1,
legge 12 marzo 1999, n. 68 ....................... ý

71

Comune di Trentinara (SA):

Avviso di rettifica ............................. ý

71

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di istruttore direttivo, area
tecnica,
a
tempo
pieno
ed indeterminato ......... ý
69

71

Universita© di Verona:

Calendario delle prove d'esame del concorso
pubblico, per esami, per due posti di categoria C posizione economica C1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati (09/2002) . ....... ý

Comune di Marciana (LI):

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
a tempo indeterminato di
dirigente (settore lavori pubblici) ................. ý
69

70

un posto

Universita© della Tuscia in Viterbo:

Comune di Vercurago (LC):

Nomina della commissione giudicatrice per la
valutazione ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ...................... ý

Concorso pubblico ad
di agente di
polizia locale, categoria C1 ...................... ý
un

69

posto

71

Comune di Vicovaro (RM):
ENTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di istruttore direttivo responsabile area economico-finanziaria, cat. D1 ý

LOCALI

un

Provincia di Parma:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da
assegnare al servizio ambiente ................... Pag. 70
Comune di Bonassola (SP):

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di due agenti di polizia locale, cat. C posizione economica C1, part-time (cinque mesi
di servizio continuativo nell'anno solare) ......... ý

posto

é
UNITA
E

ALTRE

SANITARIE

ISTITUZIONI

71

LOCALI
SANITARIE

Regione Abruzzo:

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale quale direttore di struttura complessa
nella disciplina di geriatria, presso l'ospedale di
70 Lanciano ........................................ Pag. 72
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Avviso per il conferimento di incarico quinRegione Marche:
quennale quale direttore di struttura complessa
nella disciplina di ginecologia e ostetricia, presso
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
l'ospedale di Lanciano ........................... Pag. 73 copertura di
di dirigente medico (ex
primo livello) della disciplina di ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle specialita© chirurgiche, presso l'azienda U.S.L. n. 12 di San
Regione Basilicata:
Benedetto del Tronto ............................ Pag. 86
Nomina dell'amministratore unico del Centro
Regione Sardegna:
di riferimento oncologico regionale di Basilicata
(C.R.O.B.) di Rionero in Vulture ................. ý 74 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di
di
dirigente sanitario del profilo professionale
medico nella disciplina di medicina interna, presso
Regione Campania:
l'azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano ........ ý 86
Riapertura dei termini di partecipazione per la
presentazione delle domande di partecipazione al
Regione Toscana:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, ex
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
primo livello, disciplina di radiologia, presso
copertura di
di dirigente medico di ex
l'azienda sanitaria locale Avellino 2 .............. ý 76 primo livello di igiene, epidemiologia e sanita©
pubblica, presso l'azienda U.S.L. 9 di Grosseto
ý 86
un

posto

due posti

un posto

Regione Emilia-Romagna:

Regione Veneto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a
di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, presso l'azienda unita© sanitaria locale di Reggio Emilia ....................... ý
due

posti

Concorso pubblico per la copertura a tempo
indeterminato di
di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, presso
l'azienda USL di Parma .......................... ý
otto posti

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di medico dirigente, disciplina di ortopedia e traumatologia, presso l'unita©
76 locale socio-sanitaria n. 1 di Belluno ............. ý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, di assistente tecnico geometra, presso l'unita© locale
socio-sanitaria n. 10 Veneto orientale ............ ý
76 Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
di dirigente medico di radioterapia, a rapporto esclusivo, area medica e delle specialita©
mediche, ruolo sanitario, profilo professionale
medici, presso l'azienda unita© locale socio-sanitaria 12 Veneziana ................................. ý
due posti

86
86

un

posto

Regione Liguria:

Avviso per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, categoria professionale medici, area di sanita© pubblica, disciplina
direzione medica presidio ospedaliero, per l'U.O.
direzione sanitaria del presidio ospedaliero di La
Spezia, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 5
Spezzino ......................................... ý
Avviso per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, categoria professionale medici, area di sanita© pubblica, disciplina
direzione medica presidio ospedaliero, per l'U.O.
direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Sarzana, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 5
Spezzino ......................................... ý
Avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore U.O. - anatomia patologica - disciplina di anatomia patologica, presso
l'Ospedale di Savona dell'azienda sanitaria locale
n. 2 Savonese .................................... ý

86

Provincia di Trento:

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di
presso l'azienda provinciale
per
i
servizi
sanitari
di
Trento .................... ý
76
vari posti

87

Azienda ospedaliera ûOspedale San Sebastianoý di Caserta:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione ............ ý
undici

79

posti

87

Azienda policlinico Universita© di Catania:

Selezione pubblica, per titoli integrati da prova
idoneativa, per il reclutamento di
di personale categoria D1 - area tecnica, tecnico-scienti82 fica ed elaborazione dati ......................... ý
due unita©
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aziende riunite di Bologna:

Estratto di avviso di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterConcorso pubblico, per soli esami, per la coperminato di un posto di farmacista collaboratore,
tura
di
di ruolo di infermiere professiolivello A1 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti di
nale
categoria
D1
- area socio sanitaria ......... Pag. 88
aziende farmaceutiche speciali ................... Pag. 87
nove posti

Azienda

ospedaliera

ûD. Cotugnoý

di
ALTRI

Napoli:

Integrazione e rettifica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a diciotto posti di infermiere
professionale..................................... ý

88

ENTI

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste:

Istituto geriatrico ûLa Peluccaý di Sesto
San Giovanni:

Selezione, per prove, per
di esperto
amministrativo .................................. ý
un posto

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria
degli idonei del concorso pubblico, per titoli
88 ed esami,
ad un posto di tecnologo di terzo livello
degli E.P.R ...................................... Pag. 89

Casa di riposo di Varzi:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di infermiere generico,
qualifica funzionale C/1 - CCNL enti locali
1998/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ý

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di funzionario di ammini88 strazione di quinto livello degli E.P.R ............ ý

89

Casa di riposo ûUmberto Iý di Cuorgne©:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di collaboratore T.E.R. di
88 sesto livello degli E.P.R .......................... ý

89

due

posti

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di esecutore socio-assistenziale ADEST- categoria B - posizione economica B1 ý
sette posti
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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.

Ministero per i beni e le attivita© culturali:

Ministero della difesa:

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.
tro giovani

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 3 corso:
31 marzo 2003 - 4 corso: 31 maggio 2003) ........ ý

62

duecentoventi ufficiali

cento ufficiali

Concorso per il reclutamento di
ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare
- anno 2003 (scadenza 31 marzo 2003) ........... ý

91

17

Ministero dell'interno:

trentatre

borse

di

studenti

9

Comando generale della Guardia di finanza:

duecento allievi

Concorso per
per
l'anno scolastico 2002/2003 riservato ai figli ed
agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle
comunita© montane e dei consorzi di comuni
(scadenza 30 settembre 2003) ..................... ý

Concorso pubblico, per esami e titoli, per l'ammissione di
cittadini italiani e
stranieri, al corso quadriennale nelle aree ûA:
dipinti murali, stucchi, dipinti su tela, dipinti su
tavole, dipinti su tessuto, dipinti su cuoio e sculture lignee policromeý; ûB: metalli, ceramica,
vetro, smalti, oreficeria, avorio, osso, ambra e
oggetti di scavoý; ûC: mosaico, materiali lapidei
naturali e artificiali (sculture, stucchi), superfici e
materiali dell'architettuaý, anno scolastico 20032004, della scuola di alta formazione dell'Istituto
centrale per il restauro di Roma (scadenza
17 marzo 2003) .................................. n.
diciotto

cinquecentoquat-

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
di
del ûruolo aeronavaleý al
primo anno del secondo corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza (scadenza
24 marzo 2003) .................................. ý
dodici allievi ufficiali

15

Consiglio di presidenza della magistratura tributaria:

Concorso per la copertura delle vacanze dei
posti di presidente nelle commissioni tributarie
provinciali di Arezzo, Verona e Padova (posto
vacante dal 4 agosto 2003) (scadenza 19 marzo
2003) ............................................ ý

15

I.N.P.D.A.P. - Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica:

studio

17

Concorso per vacanze in Italia e soggiorni studio all'estero a favore dei figli e degli orfani di
iscritti e pensionati I.N.P.D.A.P. (stagione estiva
2003) (scadenza 17 marzo 2003) .................. ý
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ORGANI COSTITUZIONALI

Informazioni inerenti l'affissione dell'elenco degli ammessi alla

CAMERA DEI DEPUTATI

prova orale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti
Informazioni inerenti l'affissione dell'elenco degli ammessi alla

di Consigliere parlamentare della professionalita© di biblio-

prova orale del concorso pubblico, per esami, a venticinque

teca della Camera dei deputati (D.P. 11 aprile 2002, n. 486).

posti di Consigliere parlamentare della professionalita© generale della Camera dei deputati (D.P. 11 aprile 2002, n. 485).

L'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico,
per esami, a venticinque posti di Consigliere parlamentare della professionalita© generale della Camera dei deputati, bandito con D.P. 11
aprile 2002, n. 485, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 32 del 23 aprile 2002, sara© affisso presso la Camera dei
deputati, albo del Servizio del Personale, via della Missione n. 9, a
decorrere dal 10 marzo 2003.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, a
decorrere dalla medesima data, le informazioni sull'elenco degli
ammessi alla stessa prova orale saranno disponibili anche all'indirizzo internet http://www.camera.it
03E01405

L'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico,
per esami, a dieci posti di Consigliere parlamentare della professionalita© di biblioteca della Camera dei deputati, bandito con D.P. 11
aprile 2002, n. 486, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 32 del 23 aprile 2002, sara© affisso presso la Camera dei
deputati, albo del Servizio del Personale, via della Missione n. 9, a
decorrere dal 10 marzo 2003.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, a
decorrere dalla medesima data, le informazioni sull'elenco degli
ammessi alla stessa prova orale saranno disponibili anche all'indirizzo internet http://www.camera.it
03E01406

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso

relativo

alla

pubblicazione

del

decreto

in data 19 dicembre 2002, pubblica il dispositivo del decreto ministeriale n. 71675 del 24 settembre 2002, vistato dall'ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in data
26 settembre 2002, presa atto n. 3045, che ha approvato la procedura
di selezione ed accertato 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
Gazzetta 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.

ministeriale

19 febbraio 2003, concernente la graduatoria del concorso

per l'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della

Polizia di Stato di duecentonovantotto volontari in ferma
prolungata

Ufficiale

nelle

Forze

armate, pubblicato

nella

della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûCon-

corsi ed esamiý - del 29 dicembre 2000.

Si da© avviso che nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/6-bis del giorno
26 febbraio 2003, e© stato pubblicato il decreto ministeriale datato
26 febbraio 2003, con il quale e© stata approvata la graduatoria di
merito dei candidati al concorso per l'immissione nel ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di Stato di duecentonovantotto
volontari in ferma prolungata nelle Forze armate.

03E01187

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 La Spezia.

03E01246

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

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 4 supplemento straordinario al Bollettino
ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro,

Si da© avviso che il 4 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 19 dicembre 2002, pubblica il dispositivo del decreto ministeriale n. 71682 del 24 settembre 2002, vistato dall'ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in data
26 settembre 2002, presa d'atto n. 3046, che ha approvato la procedura di selezione ed accertato 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 La Spezia.
03E01189
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concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quattro
posti di dirigente chimico di primo livello del ruolo sanitario del
Ministero della salute, presso gli uffici centrali,
e© rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - di marted|© 22
aprile 2003.
Si comunica che le suindicate prove scritte avranno luogo, presuSi da© avviso che il 4 supplemento straordinario al Bollettino mibilmente, entro il 20 giugno 2003.
ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro,
in data 19 dicembre 2002, pubblica il dispositivo del decreto ministeriale n. 71690 del 24 settembre 2002, vistato dall'ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in data
26 settembre 2002, presa d'atto n. 3047, che ha approvato la proceMINISTERO PER I BENI
dura di selezione ed accertato l'idoneita© di una unita© di personale, di
é CULTURALI
E
LE ATTIVITA
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel profilo professionale di ûcoadiutoreý - Codice 5, della ex quarta qualifica funzioSoprintendenza per il patrimonio storico
nale - Area funzionale B - Posizione economica B1, nel ruolo unico artistico e demoetnoantropologico del Veneto
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 Reggio Emilia.
Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della pro-

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

nale disabile, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare al dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze di Reggio Emilia.

03E01388

Bando di concorso per opere d'arte
03E01188

Art. 1.
MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a quindici posti nel ruolo della ex carriera
direttiva dei commissari di leva della Difesa, indetto con
d.d. 16 dicembre 1999.

La Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico del Veneto bandisce un concorso per l'esecuzione di
opere destinate all'abbellimento artistico del Centro prove autoveicoli
e stazione di controllo autoveicoli con annesso Ufficio provinciale di
Verona, via Apollo n. 1. Il concorso viene bandito ai sensi degli articoli 2 e 2-bis della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni, contenente le norme per l'arte negli edifici pubblici.

Art. 2.
Si da© avviso che nella Dispensa del Giornale Ufficiale della
Difesa n. 32 del 20 novembre 2002, e© stato pubblicato il d.d. 17 aprile
Tema del concorso: realizzazione di una scultura, completa di
2002, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio il 1 agosto 2002,
n. 164/1, concernente l'approvazione della graduatoria del concorso, basamento correlato alla specificita© architettonica dell'edificio, da colper titoli, a quindici posti nel ruolo della ex carriera direttiva dei locare in base alle indicazioni del capitolato d'oneri. Il capitolato, copia
commissari di leva della Difesa, indetto con d.d. 16 dicembre 1999. della pianta dell'edificio e della relativa documentazione fotografica,
viene pubblicata nel sito Internet www.soprintendenzapsadveneto.it e
potra© inoltre essere fornita agli interessati su specifica richiesta.
03E01288

Art. 3.
MINISTERO DELLA SALUTE

Rinvio della pubblicazione del calendario delle prove scritte
delle procedure concorsuali per complessivi settanta posti di
dirigente medico, chimico e farmacista di primo livello del
ruolo sanitario, per gli uffici centrali e periferici del Mini-

L'importo complessivo dell'opera e© pari a e 248.125,62, comprensivo degli oneri indicati nel capitolato d'oneri. Il premio suddetto
va considerato quale compenso di ogni prestazione artistica e professionale nonchë di tutte le spese, direzione lavori, oneri di materiali,
mano d'opera, noli, trasporti, collaudi preliminari, spese anche particolari per il montaggio, comprese tutte le imposte e tasse a queste
inerenti, comprensivi di I.V.A.

(Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 79 del 4 ottobre 2002).
stero

della

Art. 4.

salute.

A causa del protrarsi di difficoltaé di carattere organizzativo, la
prevista pubblicazione della sede e del calendario delle prove scritte
delle seguenti procedure concorsuali:
concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sessantatre posti di dirigente medico di primo livello del ruolo sanitario del
Ministero della salute, presso gli uffici centrali e periferici;
concorso pubblico, per esami, per il conferimento di tre posti
di dirigente farmacista di primo livello del ruolo sanitario del Ministero della salute, presso gli uffici centrali;

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti residenti o
domiciliati in Italia. Non possono partecipare: i componenti della
commissione giudicatrice, i loro coniugi ed i loro parenti e affini fino
al terzo grado compreso; coloro che hanno provveduto alla stesura
degli atti di gara.
Ogni artista (o gruppo di artisti) che desideri concorrere dovra©
presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
domanda di partecipazione (preferibilmente come da modello
predisposto dall'Amministrazione), con generalita© complete dell'artista, codice fiscale e partita I.V.A. se posseduta, contenente le seguenti
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dichiarazioni: impegno ad eseguire l'opera nei termini e secondo le
condizioni del capitolato d'oneri; attestazione che l'opera e© originale
ed e© l'unico esemplare eseguito e che, qualora risultasse vincitore,
anche in futuro non verra© riprodotta dall'artista; attestazione che il
compenso per l'opera e© pienamente remunerativo; dichiarazione con
accettazione dell'insindacabilita© del giudizio della commissione giudicatrice e l'assenza a suo favore di diritti o aspettative se l'opera non
venisse prescelta;
sintetica nota biografica (curriculum);
descrizione dell'opera proposta, delle modalita© esecutive, della
tecnica usata e del materiale previsto, tenendo presente che le opere
d'arte devono essere resistenti e durevoli, comportare poca manutenzione e non costituire pericolo (es. elementi mobili o smontabili) nel
rispetto della normativa sulla sicurezza dell'incolumita© pubblica;
relazione descrittiva (criteri, contenuti, obiettivi);
campionatura, a scelta dell'artista, costituita da disegni, fotografie, prospetti, bozzetti o modelli al vero o in scala ridotta, ovvero
presentazione di un'opera gia© realizzata che corrisponda a quanto
richiesto attraverso un esauriente documentazione fotografica (con
un numero minimo di 5 fotografie), tutto debitamente imballato.
In caso di partecipazione al concorso da parte di un gruppo di
artisti riuniti, la dichiarazione e il curriculum di cui sopra, dovranno
essere presentati da ciascun artista del gruppo, mentre la descrizione
dell'opera proposta potra© essere presentata da un solo componente
del gruppo.
Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti
avra© collettivamente gli stessi diritti di un singolo concorrente. A tutti
i componenti del gruppo sara© riconosciuta la paternita© delle idee e
l'eventuale premio verra© conferito al gruppo nel suo insieme. Ciascun
componente di un gruppo di artisti designera© e deleghera© un capogruppo a rappresentarlo presso la Soprintendenza. Uno stesso concorrente non puo© fare parte di piu© gruppi, në partecipare sia singolarmente sia in gruppo, a pena di esclusione di tutti i concorrenti
interessati.
Tutto il materiale sopra elencato, contenuto in un plico perfettamente chiuso recante all'esterno l'intestazione ûConcorso per opere
d'arte Motorizzazione civile di Veronaý e l'indicazione del nominativo (o dei nominativi in caso di gruppo di artisti) del concorrente,
dovra© pervenire alla ûSoprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico del Veneto, Corte Dogana, 2/4 37100 Veronaý perentoriamente entro le ore 13 del giorno 6 maggio
2003. Ai fini della verifica del rispetto del termine assegnato per la
partecipazione al concorso fara© fede il timbro apposto sul plico contenente la documentazione al momento dell'arrivo dall'ufficio protocollo di questa Amministrazione.
Gli elaborati che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopracitato non saranno presi in esame e rimarranno a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'esito del concorso. Decorso tale termine l'Amministrazione non
rispondera© ulteriormente della documentazione non ritirata e verra©
restituita al mittente con tassa a carico del concorrente.
Art. 5.
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Nell'eventualita© la commissione suggerisse modifiche non
sostanziali al progetto prescelto, l'autore dell'opera sara© invitato a
concordare con la commissione stessa le variazioni da apportarsi
all'atto esecutivo; tali varianti non potranno dar luogo a compensi
speciali.
La proposta vincitrice rimarra© di proprieta© dell'Amministrazione; le proposte non prescelte rimarranno di proprieta© degli autori
che potranno ritirarle entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso. L'Amministrazione decorso, tale termine, non rispondera© ulteriormente delle proposte non ritirate che
saranno restituite via posta, con tassa a carico dei relativi autori.
Art. 6.
I termini di adempimento contrattuali dell'opera d'arte sono fissati dal capitolato d'oneri.
Art. 7.
L'esito del concorso verra© comunicato al vincitore mediante raccomandata a.r. nonchë pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - e nel sito
Internet: www.soprintendenzapsadveneto.it
Le modalita© di pagamento e di verifica sono indicate nel capitolato d'oneri.
Art. 8.
La partecipazione al concorso impone la incondizionata accettazione da parte dei concorrenti di tutte le clausole contenute nel presente bando e nel capitolato d'oneri.
Art. 9.
Il responsabile del procedimento e© la dott.ssa Anna Maria
Spiazzi.
Il presente bando di concorso verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - nonchë sul bollettino ufficiale della regione Veneto e all'Albo
pretorio del comune di Verona. Per informazioni e per la presa
visione del capitolato d'oneri e di tutta la documentazione grafica e
fotografica, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio gare e contratti della Soprintendenza P.S.A.D. del Veneto - piazza San Marco
n. 63 - Venezia, nei giorni dal luned|© al venerd|© dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 - tel. 0412710911.

Il presente bando di concorso, la domanda di partecipazione, il
capitolato d'oneri, la documentazione fotografica e la pianta dell'ediLa commissione giudicatrice, costituita secondo quanto previsto ficio sono visionabili altres|© nel sito Internet www.soprintendenzadalla legge 29 luglio1949, n. 717 e seguenti modifiche, esaminera© le opere psadveneto.it alla voce ûbandi di garaý.
in concorso. I criteri di scelta della commissione saranno esclusivamente
fondati sull'esame comparato degli elementi artistici estetici e tecnici
Il Soprintendente:
delle proposte presentate dai concorrenti. Non e© ammessa la classificazione ex aequo per il primo posto. Nel caso nessuno degli elaborati presentati sia ritenuto, a giudizio della commissione, meritevole di approvazione, non si procedera© all'aggiudicazione.
Spiazzi

03E10320
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Dispone:

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Art. 1.
Riapertura dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quindici borse di studio per periti chimici da destinarsi presso i laboratori di analisi degli uffici periferici.

Per i motivi esposti in premessa, sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, per titoli
ed esami, per l'attribuzione di quindici borse di studio per periti chimici da destinarsi presso i laboratori di analisi degli uffici periferici
dell'Ispettorato centrale repressione frodi per il completamento della
loro formazione scientifica attraverso la frequenza dei laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462 concernente misure
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari ed in particolare art. 10 il quale istituisce l'Ispettorato cen- semplice secondo lo schema allegato, dovra© essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole
trale repressione frodi;
e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Divisione III XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e non oltre i venti giorni
Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con via
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazmodificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante misure per il successivi
zetta
Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed
potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia esamiý.
spongiforme bovina;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modiEé possibile, altres|©, scaricare il predetto schema di domanda dal
ficazioni nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare l'art. 3, sito internet del Ministero: www.politicheagricole.it
comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato centrale repressione
frodi e© posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agriDella data di inoltro fara© fede il timbro postale. Le domande
cole e forestali, ed opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di respon- inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete
non verranno prese in considerazione. Non sara© altresi consentito,
sabilita© di spesa;
una volta scaduto il termine, sostituire o integrare i titoli o i docuVista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, ed in particolare l'art. 4, menti gia© presentati.
che, per ciascun anno del quadriennio 1999-2002, autorizza la spesa
di lire 250 miliardi per le attivita© di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali, tra le quali, in particolare, la tutela e la
Art. 2.
valorizzazione della qualita© dei prodotti agricoli e la prevenzione e
la repressione delle frodi;
Sedi di svolgimento dell'attivita© ricerca
Visto il decreto ministeriale n. 117661, con il quale il Ministro
dell'economia e delle finanze ha disposto sul capitolo n. 4727
ûSpese per il conferimento di borse di studio a laureati e diplomati da impegnare nei laboratori dell'Ispettorato centrale represA parziale rettifica dell'art. 1, comma 2, del decreto n. 3646
sione frodiý, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'11 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
delle politiche agricole e forestali, lo stanziamento della somma Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 6 del
di e 850.000,00;
21 gennaio 2003, i vincitori saranno destinati ad una delle seguenti
sedi: Milano, Genova, Modena, Conegliano Veneto, Perugia,
Visto il proprio decreto n. 3646 dell'11 dicembre 2002, pubbli- Salerno, Bari, Catania, Cagliari.
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - ûConcorsi ed esamiý, n. 6 del 21 gennaio 2003, con il
si riserva di modificare le sedi di svolgimento
quale e© stata indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribu- delleL'amministrazione
di studio, prima del loro conferimento, per eventuali esizione di quindici borse di studio per periti chimici da destinarsi genzeborse
organizzative sopravvenute.
presso i laboratori di analisi degli uffici periferici dell'Ispettorato
centrale repressione frodi per il completamento della loro formazione scientifica attraverso la frequenza dei laboratori dell'IspettoPer quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le
rato centrale repressione frodi;
disposizioni contenute nel decreto n. 3646 dell'11 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
Considerato che per esigenze organizzative si rende necessario speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 6 del 21 gennaio 2003.
ampliare il numero dei laboratori di destinazione dei vincitori della
selezione, fermo restando il numero complessivo delle borse di studio
da attribuire, aggiungendo alle sedi individuate nell'art. 1 del succiRoma, 26 febbraio 2003
tato decreto i laboratori di Milano, Genova, Bari e Cagliari;
Considerato l'esiguo numero delle domande di partecipazione
pervenute entro il termine fissato nel bando;
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ENTI PUBBLICI STATALI
DI MEDICINA SOCIALE

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di
di

amministrazione,

quinto

livello,

C.C.N.L.

E.P.R., presso il servizio AA.GG. e personale.

Eé indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un
posto di funzionario di amministrazione, quinto livello, C.C.N.L.
E.P.R., presso il servizio AA.GG. e personale. Diploma di giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e contenenti i requisiti prescritti dal bando, dovranno essere inoltrate, a
mezzo raccomandata a.r., alla direzione generale dell'istituto di medicina sociale - via P.S. Mancini, 28 - 00196 Roma - entro e non oltre
il trentesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del presente
estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia integrale del bando e© a disposizione presso la sede dell'ente.
Il direttore generale:

19

Art. 3.
Requisiti di ammissione - Esclusioni

ISTITUTO ITALIANO

funzionario
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ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE
L'ENERGIA E L'AMBIENTE

siti:

a) titolo di studio specificato per ciascuna posizione nell'allegato A);
b) esperienza professionale documentabile specificata nei settori di cui allo stesso allegato A maturata attraverso esperienza in
attivita© di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale;
c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di
leva e del servizio militare;
e) incondizionata idoneita© fisica a disimpegnare le attivita©
specifiche inerenti i posti da ricoprire;
f) godimento dei diritti politici.
La valutazione del requisito dell'esperienza e© rimessa al giudizio
insindacabile della commissione esaminatrice.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita
per la presentazione delle domande; l'accertamento del mancato possesso comportera© la perdita del diritto all'assunzione.
Il suddetto accertamento sara© compiuto, di norma, dopo lo svolgimento delle prove della selezione nei confronti degli elementi utilmente classificati nelle relative graduatorie finali.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e©
disposta, con provvedimento motivato, dal direttore della funzione
centrale risorse umane.
Art. 4.
Domanda di ammissione

Avviso di ricerca per il reclutamento di diciotto unita© di personale diplomato con esperienza da assumere con contratto a
tempo determinato, mediante selezione per titoli ed esamecolloquio.

Art. 1.
Numero dei posti
Il presente avviso e© finalizzato alla selezione di diciotto unita© di
personale diplomato di cui all'allegato A da assumere con contratto
a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001.
Le posizioni di lavoro potranno richiedere prestazioni di servizio
in turni diurni, notturni e festivi.
Art. 2.
Durata contratti
I contratti a termine avranno una durata di 2 anni eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 3 anni giusto il disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 368/2001.
La durata complessiva dei contratti non potra© comunque superare la scadenza delle convenzioni e dei contratti attivi che ne costituiscono la fonte di finanziamento.

Per essere ammessi alla selezione sono richiesti i seguenti requi-

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato B munita della firma dell'interessato e possibilmente dattiloscritta, deve essere inoltrata tramite il servizio postale di stato, a mezzo raccomandata a.r all'ENEA
- Funzione centrale risorse umane - Unita© gestione del personale Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - 00196 Roma entro il termine
perentorio del 7 aprile 2003. Resta esclusa qualsiasi diversa forma di
inoltro e presentazione delle domande; della data di inoltro fa fede il
timbro a data apposto dagli uffici postali di spedizione.
Eé ammessa la partecipazione per una sola posizione che dovra©
essere chiaramente indicata nella domanda di partecipazione. L'omissione di tale specifica indicazione cos|© come la dichiarazione nella
medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai
posti relativi a piu© posizioni, comportera© l'esclusione dalla selezione.
Copia integrale dell'avviso di ricerca sara© disponibile sul sito
Internet www.enea.it
I candidati dovranno indicare nella domanda il possesso del
titolo di studio, l'istituto che ha rilasciato il titolo, la data in cui esso
e© stato conseguito e la votazione complessiva riportata.
Nel caso di titoli di studio rilasciati da istituti stranieri, se non
riconosciuti equipollenti in base a specifici accordi internazionali,
dovra© essere dichiarato il possesso della certificazione di equipollenza
rilasciata dalla competente autorita© scolastica; dovra© , inoltre, essere
indicato nella stessa domanda il punteggio minimo e massimo necessario per il conseguimento del titolo di studio presso l'istituto che lo
ha rilasciato; la valutazione dei parametri di equiparazione e© rimessa
all'insindacabile giudizio della commissione esaminatrice.
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I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere l'applicazione dei benefici
previsti dall'art. 20 della legge medesima allegando la certificazione
relativa allo specifico handicap, rilasciata dalla commissione medica di
cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, operante presso l'A.S.L.
competente per territorio, tale certificazione potra© essere presentata in
originale o sottoscritta dall'interessato per copia conforme.
Per la valutazione dei titoli i candidati dovranno allegare alla
domanda:
1) curriculum vitae sottoscritto dal candidato contenente
altres|© le indicazioni relative alle attivita© svolte; in particolare
dovranno essere indicate chiaramente le date di inizio e di fine di ogni
singolo periodo lavorativo, nonchë le specifiche attivita© svolte (che i
vincitori della selezione dovranno idoneamente documentare). In
caso di lavoro autonomo o imprenditoriale dovranno essere indicati
gli estremi dell'iscrizione ai competenti albi professionali o alla
Camera di commercio; eventuali partecipazioni con profitto a corsi
di specializzazione presso istituti italiani o esteri, ovvero la frequenza
con profitto a borse di studio, con indicazione dei periodi di inizio e
fine di ogni singolo periodo di frequenza;
2) elenco dei documenti e titoli presentati (Allegato C).
La mancanza del curriculum vitae costituira© causa di esclusione
dalla selezione.
Agli atti ed ai documenti redatti in lingua straniera diversa dall'italiano o dall'inglese deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana, certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Non saranno prese in considerazione le domande prive della
firma del candidato, le domande inoltrate oltre il termine sopraindicato, quelle dalle quali, per incompletezza o errore nei dati dichiarati,
non risulti il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti
per la partecipazione alla selezione; quelle che non contengano l'indicazione della posizione per la quale si concorre ovvero ne indichino
piu© d'una.
Non si terra© conto comunque, della domanda che, anche se inoltrata in tempo utile, perverra© quindici giorni dopo il termine fissato
per l'inoltro della domanda stessa.
Resta esclusa altres|© la possibilita© di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell'eventuale documentazione da allegare alla
domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita
per l'inoltro delle domande.
L'ENEA assicura che il trattamento dei dati personali forniti dai
candidati sara© effettuato ai soli fini della selezione di cui al presente
avviso di ricerca (legge 675/1996 sulla privacy).
L'ENEA non assume alcuna responsabilita© per eventuali ritardi
o disguidi postali o telegrafici delle proprie comunicazioni ai candidati në per mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai
candidati che sia da imputare ad omessa o tardiva segnalazione di
cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara© nominata dal direttore generale dell'ENEA.
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Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:
a) curriculum professionale;
b) corsi di specializzazione conseguiti successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, sia in Italia che all'estero e
borse di studio;
c) diploma di specializzazione ed attestato di frequenza a
corsi di perfezionamento post-diploma sia in Italia che all'estero;
d) esperienza professionale acquisita nei settori di cui all'allegato A.
La commissione esaminatrice determinera© i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati.
Art. 7.
Esame-colloquio
I candidati saranno chiamati a sostenere un esame colloquio che
tendera© ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
I candidati saranno convocati mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima del giorno in
cui si svolgera© la prova.
L'esame-colloquio si intendera© superato se i candidati avranno
riportato un punteggio non inferiore a punti 28 su 40.
Art. 8.
Formazione della graduatoria e titoli di precedenza
La commissione esaminatrice formera© la graduatoria di merito
per ciascuna posizione secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito dai candidati nella valutazione dei titoli e nell'esame-colloquio.
A parita© di merito e di titoli, giusto il disposto delle vigenti normative di legge, 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© .
I candidati in possesso alla data di scadenza stabilita per l'inoltro delle domande, di eventuali titoli di riserva, precedenza o preferenza stabiliti per le assunzioni da disposizioni di legge vigenti vincolanti per l'ente, dovranno comprovare il possesso dei predetti titoli
all'atto dell'esame colloquio mediante idonea certificazione, redatta
nelle forme di legge; dovranno altres|© specificare per iscritto le disposizioni da cui discende il diritto per l'applicazione dei relativi benefici.
Art. 9.
Assunzione in prova - Decadenza

I vincitori della selezione che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, conseguiranno il diritto all'assunzione in prova.
Ai predetti vincitori verra© attribuito il trattamento economico
Art. 6.
iniziale previsto dal C.C.N.L. ENEA per il personale a tempo indeCriteri di assegnazione dei punteggi - Valutazione dei titoli
terminato inquadrato nel livello professionale 5 (cinque).
L'accettazione dell'assunzione non potra© essere in alcun modo
La commissione esaminatrice disporra© complessivamente di 60 condizionata.
punti, cos|© ripartiti:
I vincitori della selezione che, senza giustificato motivo, non
20 punti per la valutazione dei titoli;
assumeranno servizio entro il termine stabilito decadranno dal diritto
40 punti per l'esame colloquio.
all'assunzione.
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Art. 10.
Assunzione concorrenti idonei
L'ENEA, nel caso che i posti messi a selezione restino vacanti
per rinuncia o decadenza dei vincitori si riserva la facolta© , secondo
il proprio insindacabile apprezzamento, di coprirli con altri concorrenti idonei secondo l'ordine delle graduatorie.
Resta ferma la facolta© da parte dell'ente di utilizzare le graduatorie medesime per la copertura di ulteriori posizioni di lavoro congruenti con quelle messe a selezione; i candidati idonei assunti dopo
i vincitori potranno essere destinati a sedi diverse da quelle previste
nell'avviso di ricerca di personale.
Art. 11.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
L'ente si riserva il diritto di procedere alla verifica della veridicita© delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Qualora in esito di detti controlli sia accertata la non veridicita©
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Roma, 21 febbraio 2003
Il direttore generale f.f.:
Lelli

öööööö
Allegato

A

POSIZIONI MESSE A CONCORSO
Pos. U/1 - n. 1:
Perito elettronico, con almeno 2 anni di esperienza, maturata
successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, nella
gestione di strumentazione per di dati territoriali per la caratterizzazione dell'ambiente costiero.
Sede di lavoro principale: Portici (Napoli).
Pos. U/2 - n. 1:
Perito elettronico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, nella
gestione e manutenzione hardware/software di sistemi informatici.
Sede di lavoro o principale: Santa Teresa (La Spezia)
Pos. U/3 - n. 1:
Perito elettronico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, nella
progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche e/o elettriche.
Sede di lavoro principale: Frascati (Roma)
Pos. U/4 - n. 1:
Perito elettronico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attivita© di progettazione esecutiva e realizzazione dell'elettronica di controllo per sensori basati su tecnologie laser.
Sede di lavoro principale: Frascati (Roma)
Pos. U/5 - n. 1:
Perito elettronico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, nel
campo delle tecniche per le diagnostiche dei plasmi termonucleari.
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Sede di lavoro principale: Frascati (Roma).
Pos. U/6 - n. 1:
Perito elettronico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, nel
campo dell'utilizzo di sistemi a radiofrequenza per il riscaldamento
di plasmi termonucleari.
Sede di lavoro principale: Frascati (Roma).
Pos. U/7 - n. 1:
Perito elettronico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, nel
campo della strumentazione delle diagnostiche per plasmi termonucleari.
Sede di lavoro principale: Frascati (Roma).
Pos. U/8 - n. 1:
Perito elettronico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, nello sviluppo e realizzazione di sistemi di acquisizione dati e di sistemi di
controllo per impianti sperimentali con celle a combustibile.
Sede di lavoro principale: Casaccia (Roma).
Pos. U/9 - n. 1:
Perito elettronico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in
gestione e manutenzione della strumentazione di impianti di inertizzazione dei rifiuti e gestione data base.
Sede di lavoro principale: Palermo.
Pos. U/10 - n. 1:
Perito elettrotecnico con almeno 2 anni di esperienza, maturata
successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in
manutenzione esercizio e collaudo di sistemi e componenti elettromeccanici di impianti sperimentali per il trattamento di rifiuti e
reflui.
Sede di lavoro principale: Policoro (Matera).
Pos. U/11 - n. 1:
Perito chimico, con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in tecniche analitiche per la determinazione di metalli in traccia e metodologie analitiche per la biologia molecolare.
Sede di lavoro principale: Santa Teresa (La Spezia).
Pos. U/12 - n. 1:
Perito chimico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in analisi
chimiche di effluenti, da impianti sperimentali di trattamento rifiuti
e reflui, con tecniche strumentali avanzate.
Sede di lavoro principale: Policoro (Matera).
Pos. U/13 - n. 1:
Perito chimico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, nella
preparazione di componenti per celle a combustibile ad elettrolita
polimerico e nella gestione di impianti sperimentali per la produzione
di idrogeno.
Sede di lavoro principale: Casaccia (Roma).
Pos. U/14 - n. 1:
Perito chimico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in tecniche analitiche avanzate e messa a punto di metodiche cromatografiche applicate al controllo di impianti sperimentali per il trattamento
di rifiuti e reflui.
Sede di lavoro principale: Policoro (Matera).
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di possedere i seguenti titoli di riserva, precedenza o preferenza nelle assunzioni: ..................................................................... ;
di non essere stato revocato o destituito o dichiarato decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver prodotto
documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile;
di non essere stato collocato a riposo da altre amministrazioni
con i benefici per gli ex combattenti ed assimilati ai sensi della legge
24 maggio 1970, n. 336, o del decreto legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14agosto 1974, n. 355;
di non aver in corso procedimenti penali a suo carico o per
l'applicazione di misure di sicurezza (in caso contrario indicare i procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione delle misure di
sicurezza in corso);
di non aver riportato condanne penali e di non essere stato
sottoposto a misure di sicurezza (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e/o le misure di sicurezza cui e© stato sottoposto);
di essere portatore di handicap e di avere necessita© ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei tempi aggiuntivi
ovvero degli strumenti d'ausilio di seguito indicati .......................... ;
di non prestare attualmente servizio presso l'ENEA con contratto a termine (in caso contrario specificare i periodi lavorativi la
sede di lavoro e le Unita© organizzative presso le quali e© stata svolta
o in via di svolgimento l'attivita© ).
Si da© il consenso, ai sensi della legge n. 675/1996 al trattamento
dei dati personali, al solo fine di consentire lo svolgimento della selezione stessa.
...... sottoscritt... dichiara sotto la propria responsabilita© che tutti
B
i dati forniti rispondono al vero.

Pos. U/15 - n. 1:
Perito chimico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in analisi
chimiche su campioni di acque, suoli, sedimenti e matrici biologiche.
Sede di lavoro principale: Casaccia (Roma).
Pos. U/16 - n. 1:
Perito meccanico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attivita© di progettazione esecutiva di parti meccaniche di apparecchiature
sperimentali complesse (sistemi per diagnostiche laser remote, reattori per sintesi laser di nanomateriali ecc.).
Sede di lavoro principale: Frascati (Roma).
Pos. U/17 - n. 1:
Perito meccanico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, nella realizzazione e gestione di sistemi da vuoto di grandi impianti sperimentali.
Sede di lavoro principale: Frascati (Roma).
Pos. U/18 - n. 1:
Perito meccanico con almeno 2 anni di esperienza, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in progettazioni esecutiva mediante CAD, tecniche di prototipazione rapida
e metrologia di precisione.
Sede di lavoro principale: Frascati (Roma).
öööö
Allegato

Fac-simile della domanda (da
inoltrare dattiloscritta, su carta
libera a mezzo lettera raccomandata).

Data .................................
Firma ..........................................

All'ENEA - Funzione centrale
risorse umane unita© gestione del
personale - Lungotevere Thaon
di Revel n. 76 - 00196

öööö

Roma

Domanda di partecipazione alla selezione per l'assunzione in prova
con contratto di lavoro a tempo determinato di n. 18 unita© di
personale diplomato. Rif. 01/2003
..........................................................................................................
Cognome e Nome
..........................................................................................................
Data e Luogo di nascita
Posizione per la quale si vuole concorre (.......................)
..........................................................................................................
Indirizzo per ogni comunicazione (Via, n., cap, citta© , prov., tel.)
...... sottoscritt... dichiara sotto la propria personale responsabilita© :
di essere in possesso del titolo di studio di ............................
conseguito il ..................... presso ....................................................
con votazione ..................;
di essere in possesso di un'esperienza professionale postdiploma di .................................... anni maturata dal ......................
al ...................................... (specificare le date di inizio e fine di ogni
singolo periodo lavorativo) in attivita© di lavoro (specificare se attivita©
di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale), descrivere chiaramente le mansioni svolte nel periodo lavorativo: ..............................
di essere cittadino .............................................. (specificare);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione: ........................................................................................ ;
di godere dei diritti politici;

Allegato

C

ELENCO DEI DOCUMENTI E TITOLI PRESENTATI
1) Curriculum vitae e delle attivita© svolte.
2) Corsi di specializzazione presso istituti italiani o esteri,
ovvero la frequenza con profitto a borse di studio, con indicazione
dei periodi di inizio e fine di ogni singolo periodo di frequenza;
03E10322

Avviso di ricerca per il reclutamento di cinquantanove unita© di
personale laureato con esperienza da assumere con contratto
a

tempo

determinato,

mediante

selezione

per

titoli

ed

esame-colloquio.

Art. 1.
Numero dei posti
Il presente avviso e© finalizzato alla selezione di cinquantanove
unita© di personale laureato di cui all'allegato A) da assumere con
contratto a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001.
Le posizioni di lavoro potranno richiedere prestazioni di servizio
in turni diurni, notturni e festivi.
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Art. 2.
Durata contratti
I contratti a termine avranno una durata di 2 anni eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 3 anni giusto il disposto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001.
La durata complessiva dei contratti non potra© comunque superare la scadenza delle convenzioni e dei contratti attivi che ne costituiscono la fonte di finanziamento.

siti:

Art. 3.
Requisiti di ammissione - Esclusioni
Per essere ammessi alla selezione sono richiesti i seguenti requi-

a) titolo di studio specificato per ciascuna posizione nell'allegato A);
b) esperienza professionale documentabile specificata nei settori di cui allo stesso allegato A maturata attraverso esperienza in
attivita© di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale;
c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di
leva e del servizio militare;
e) incondizionata idoneita© fisica a disimpegnare le attivita©
specifiche inerenti i posti da ricoprire;
f) godimento dei diritti politici.
La valutazione del requisito dell'esperienza e© rimessa al giudizio
insindacabile della commissione esaminatrice.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita
per la presentazione delle domande; l'accertamento del mancato possesso comportera© la perdita del diritto all'assunzione.
Il suddetto accertamento sara© compiuto, di norma, dopo lo svolgimento delle prove della selezione nei confronti degli elementi utilmente classificati nelle relative graduatorie finali.
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti e©
disposta, con provvedimento motivato, dal direttore della funzione
centrale risorse umane.
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l'universita© che lo ha rilasciato; la valutazione dei parametri di equiparazione e© rimessa all'insindacabile giudizio della commissione esaminatrice.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 5
febbraio 1992 n. 104, potranno richiedere l'applicazione dei benefici
previsti dall'art. 20 della legge medesima allegando la certificazione
relativa allo specifico handicap, rilasciata dalla Commissione medica
di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 operante presso
l'A.S.L. competente per territorio, tale certificazione potra© essere
presentata in originale o sottoscritta dall'interessato per copia conforme.
Per la valutazione dei titoli i candidati dovranno allegare alla
domanda:
1) curriculum vitae sottoscritto dal candidato contenente altres|©
le indicazioni relative alle attivita© svolte; in particolare dovranno
essere indicate chiaramente le date di inizio e di fine di ogni singolo
periodo lavorativo, nonchë le specifiche attivita© svolte (che i vincitori
della selezione dovranno idoneamente documentare). In caso di
lavoro autonomo o imprenditoriale dovranno essere indicati gli
estremi dell'iscrizione ai competenti albi professionali o alla Camera
di commercio.
2) Eventuali pubblicazioni, rapporti tecnici firmati dall'interessato e lavori a stampa, di cui gli aspiranti siano in possesso, in originale o sottoscritti dall'interessato per copia conforme (lavori e pubblicazioni non allegati non potranno essere valutati);
3) Idonea documentazione attestante il possesso di titoli di
studio ed accademici diversi da quelli richiesti per l'ammissione alla
selezione (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, borse di studio, corsi di specializzazione post-universitari, altra laurea).
4) Elenco dei documenti e titoli presentati (All. C).
La mancanza del curriculum vitae costituira© causa di esclusione
dalla selezione.
Agli atti ed ai documenti redatti in lingua straniera diversa dall'italiano o dall'inglese deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana, certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Non saranno prese in considerazione le domande prive della
firma del candidato, le domande inoltrate oltre il termine sopraindicato, quelle dalle quali, per incompletezza o errore nei dati dichiarati,
non risulti il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti
per la partecipazione alla selezione; quelle che non contengano l'indicazione della posizione per la quale si concorre ovvero ne indichino
piu© d'una.
Non si terra© conto comunque, della domanda che, anche se inoltrata© in tempo utile, perverra© quindici giorni dopo il termine fissato
per l'inoltro della domanda stessa.
Resta esclusa altres|© la possibilita© di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell'eventuale documentazione da allegare alla
domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita
per l'inoltro delle domande.
L'ENEA assicura che il trattamento dei dati personali forniti dai
candidati sara© effettuato ai soli fini della selezione di cui al presente
avviso di ricerca (legge 675/1996 sulla privacy).
L'ENEA non assume alcuna responsabilita© per eventuali ritardi
o disguidi postali o telegrafici delle proprie comunicazioni ai candidati, në per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette
ai candidati che sia da imputare ad omessa o tardiva segnalazione di
cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda.

Art. 4.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato B munita della firma dell'interessato e possibilmente dattiloscritta, deve essere inoltrata tramite il servizio postale di stato, a mezzo raccomandata a.r
all'ENEA - Funzione centrale risorse umane - Unita© gestione del personale - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - 00196 Roma entro il termine perentorio del 7 aprile 2003 resta esclusa qualsiasi diversa
forma di inoltro e presentazione delle domande; della data di inoltro
fa fede il timbro a data apposto dagli uffici postali di spedizione.
Eé ammessa la partecipazione per una sola posizione che dovra©
essere chiaramente indicata nella domanda di partecipazione. L'omissione di tale specifica indicazione cos|© come la dichiarazione nella
medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai
posti relativi a piu© posizioni, comportera© l'esclusione dalla selezione.
Copia integrale dell'avviso di ricerca sara© disponibile sul sito
Internet www.enea.it.
I candidati dovranno indicare nella domanda il possesso del
titolo di studio, l'istituto che ha rilasciato il titolo, la data in cui esso
e© stato conseguito e la votazione complessiva riportata.
Art. 5.
Nel caso di titoli di studio rilasciati da universita© o istituti stranieri, se non riconosciuti equipollenti in base a specifici accordi interCommissione esaminatrice
nazionali, dovra© essere dichiarato il possesso della certificazione di
equipollenza rilasciata dalla competente autorita© accademica; dovra© ,
inoltre, essere indicato nella stessa domanda il punteggio minimo e
La commissione esaminatrice sara© nominata dal direttore genemassimo necessario per il conseguimento del titolo di laurea presso rale dell'ENEA.

ö 11 ö

7-3-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 6.
Criteri di assegnazione dei punteggi - Valutazione dei titoli
La commissione esaminatrice disporra© complessivamente di 60
punti, cos|© ripartiti:
20 punti per la valutazione dei titoli;
40 punti per l'esame colloquio.
Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:
a) curriculum professionale;
b) dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diploma di
specializzazione ed attestato di frequenza a corsi di perfezionamento
post-lauream sia in Italia che all'estero e borse di studio;
c) esperienza professionale acquisita nei settori di cui all'allegato A;
d) pubblicazioni, lavori a stampa, rapporti tecnici firmati dall'interessato (pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, atti
di congressi, conferenze, note interne, progetti e brevetti).
La commissione esaminatrice determinera© i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati.
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Art. 10.
Assunzione concorrenti idonei
L'ENEA, nel caso che i posti messi a selezione restino vacanti
per rinuncia o decadenza dei vincitori si riserva la facolta© , secondo
il proprio insindacabile apprezzamento, di coprirli con altri concorrenti idonei secondo l'ordine delle graduatorie.
Resta ferma la facolta© da parte dell'ente di utilizzare le graduatorie medesime per la copertura di ulteriori posizioni di lavoro congruenti con quelle messe a selezione; i candidati idonei assunti dopo
i vincitori potranno essere destinati a sedi diverse da quelle previste
nell'avviso di ricerca di personale.

Art. 11.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
L'Ente si riserva il diritto di procedere alla verifica della veridicita© delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Qualora in esito di detti controlli sia accertata la non veridicita©
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dalArt. 7.
l'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Esame-colloquio
Roma, 21 febbraio 2003
I candidati saranno chiamati a sostenere un esame colloquio che
tendera© ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali e professioIl direttore generale f.f.:
nali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
I candidati saranno convocati mediante lettera raccomandata
öööööö
con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima del giorno in
cui si svolgera© la prova.
L'esame-colloquio si intendera© superato se i candidati avranno
A
riportato un punteggio non inferiore a punti 28 su 40.
POSIZIONI MESSE A CONCORSO
Art. 8.
Pos. Z/1 - n. 1 - Laureato in chimica o in chimica industriale con
Formazione della graduatoria e titoli di precedenza
esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nel campo della chimica
La commissione esaminatrice formera© la graduatoria di merito analitica strumentale con particolare riferimento al settore agroaliper ciascuna posizione secondo l'ordine derivante dal punteggio com- mentare - sede di lavoro principale: Policoro (Matera);
plessivo conseguito dai candidati nella valutazione dei titoli e nell'esaPos. Z/2 - n. 1 - Laureato in chimica o in chimica industriale con
me-colloquio.
esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nel campo dei processi di
A parita© di merito e di titoli, giusto il disposto delle vigenti nor- estrazione ed analisi con fluidi supercritici di matrici naturali - sede
mative di legge, la preferenza e© determinata:
di lavoro principale: Casaccia (Roma);
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
Pos. Z/3 - n. 1 - Laureato in chimica o in chimica industriale con
che il candidato sia coniugato o meno;
esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nel campo della chimica
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dei sistemi metallo idrogeno - sede di lavoro principale: Frascati
pubbliche;
(Roma);
c) dalla minore eta© ;
Pos. Z/4 - n. 1 Laureato in chimica o in chimica industriale con
I candidati in possesso alla data di scadenza stabilita per l'inol- esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nella progettazione di
tro delle domande, di eventuali titoli di riserva, precedenza o prefe- miscele di polveri ceramiche e leganti e nella ottimizzazione di prorenza stabiliti per le assunzioni da disposizioni di legge vigenti vinco- cessi di formatura, sinterizzazione e caratterizzazione di componenti
lanti per l'ente, dovranno comprovare il possesso dei predetti titoli ceramici - sede di lavoro principale: Faenza (Ravenna);
all'atto dell'esame colloquio mediante idonea certificazione redatta
Pos. Z/5 - n. 1 - Laureato in chimica o in chimica industriale con
nelle forme di legge; dovranno altresi specificare per iscritto le dispo- esperienza
post-lauream di almeno 2 anni, nella sintesi di materiali
sizioni da cui discende il diritto per l'applicazione dei relativi benefici. ceramici compositi
mediante tecnologie non convenzionali di infiltrazione chimica da fase vapore - sede di lavoro principale: Brindisi;
Art. 9.
Pos. Z/6 - n. 1 - Laureato in chimica o in chimica industriale con
esperienza post-lauream di almeno 2 anni, in analisi di speciazione di
Assunzione in prova - Decadenza
composti organometallici in matrici ambientali mediante tecniche
I vincitori della selezione che risulteranno in possesso dei requi- gascromatografiche - sede di lavoro principale: Casaccia (Roma);
siti prescritti, conseguiranno il diritto all'assunzione in prova.
Pos. Z/7 - n. 1 - Laureato in chimica o chimica industriale con
Ai predetti vincitori verra© attribuito il trattamento economico esperienza post-lauream di almeno 2 anni, in processi di recupero di
iniziale previsto dal C.C.N.L. ENEA per il personale a tempo inde- composti organici ed inorganici da materiali di scarto e residui - sede
terminato inquadrato nel livello professionale 8 (otto).
di lavoro principale: Casaccia (Roma);
L'accettazione dell'assunzione non potra© essere in alcun modo
Pos. Z/8 - n. 1 - Laureato in chimica o in chimica industriale con
condizionata.
esperienza post-lauream di almeno 2 anni, in tecniche separative e
I vincitori della selezione che, senza giustificato motivo, non protocolli analitici per il recupero ed il riciclo di acque e chemicals
assumeranno servizio entro il termine stabilito decadranno dal diritto da reflui dei settori tessile e metalmeccanico - sede di lavoro princiall'assunzione.
pale: Casaccia (Roma);
Lelli

Allegato
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Pos. Z/9 - n. 1 Laureato in ingegneria chimica con esperienza
post-lauream di almeno 2 anni, nel campo della progettazione e realizzazione di impianti a fluidi supercritici e dello sviluppo di processi
di estrazione da matrici vegetali - sede di lavoro principale: Casaccia
(Roma);
Pos. Z/10 - n. 1 Laureato in ingegneria chimica con esperienza
post-lauream di almeno 2 anni, in sviluppo di prototipi per l'analisi
automatizzata delle proprieta© chimico-fisiche di composti - sede di
lavoro principale: Policoro (Matera);
Pos. Z/11 - n. 1 Laureato in ingegneria elettronica con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, in misure di campo elettromagnetico per la valutazione di potenza dissipata irradiata da dispositivi
radiomobili (telefoni cellulari) - sede di lavoro principale: Casaccia
(Roma);
Pos. Z/12 - n. 1 Laureato in ingegneria elettronica con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nell'analisi tecnica, studio e
progettazione di impianti fotovoltaici e loro interfaccia con la rete sede di lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/13 - n. 1 Laureato in ingegneria elettronica con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, sulle metodologie per il controllo e l'ottimizzazione di processi energetici - sede di lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/14 - n. 1 Laureato in ingegneria meccanica con esperienza
post-lauream di almeno 2 anni, nella progettazione, realizzazione ed
impiego di stazioni di prova per lo studio del comportamento di
materiali e componenti ad alta temperatura ed in condizioni severe
di esercizio - sede di lavoro principale: Brindisi;
Pos. Z/15 - n. 2 Laureati in ingegneria meccanica con esperienza
post-lauream di almeno 2 anni, in progettazione e realizzazione di
componenti di grandi impianti sperimentali con particolare riferimento a macchine tipo Tokamak - sede di lavoro principale: Frascati
(Roma);
Pos. Z/16 - n. 1 Laureato in ingegneria elettrotecnica con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nella modellazione dinamica
di componenti elettromeccanici ed elettrochimici di veicoli ibridi e
nella ottimizzazione del dimensionamento dei veicoli stessi - sede di
lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/17 - n. 1 Laureato in ingegneria elettrotecnica con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nello sviluppo e gestione di
programmi di promozione dell'efficienza energetica (DSM) - sede di
lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/18 - n. 1 Laureato in ingegneria civile indirizzo idraulica
con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nel sviluppo di modelli
di processi costieri e progettazione di interventi conoscitivi su problematiche meteo-marine - sede di lavoro principale: Portici (Napoli);
Pos. Z/19 - n. 1 Laureato in ingegneria civile indirizzo idraulica
con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nella progettazione di
reti idriche e fognarie e di impianti di trattamento reflui - sede di
lavoro principale: Bologna;
Pos. Z/20 - n. 1 Laureato in ingegneria civile indirizzo strutture
con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nello sviluppo di tecniche e metodi di telerilevamento ed aerofotogrammetria digitale - sede
di lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/21 - n. 2 Laureati in ingegneria civile con esperienza postlauream di almeno 2 anni, nella progettazione e conduzione di prove
di vibrazione sismiche con particolare riguardo alla sperimentazione
di tecniche di consolidamento strutturale - sede di lavoro principale:
Casaccia (Roma);
Pos. Z/22 - n. 1 Laureato in ingegneria edile con esperienza postlauream di almeno 2 anni, in energetica, fisica e sistemi di controllo
degli edifici - sede di lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/23 - n. 1 Laureato in ingegneria edile con esperienza postlauream di almeno 2 anni, in tecniche di progettazione e produzione
edilizia, valutazione e gestione ambientale del patrimonio costruito sede di lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/24 - n. 1 Laureato in ingegneria per l'ambiente e il territorio con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nella modellistica
previsionale per l'acustica ambientale in contesto urbano - sede di
lavoro principale: Casaccia (Roma);
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Pos. Z/25 - n. 1 Laureato in ingegneria per l'ambiente e il territorio o in scienze ambientali con esperienza post-lauream di almeno 2
anni, in ricerca e sviluppo nell'ambito della Valutazione dei Cicli di
Vita (LCA) ecoprogettazione, ecologia industriale - sede di lavoro
principale: Bologna;
Pos. Z/26 - n. 1 Laureato in scienze naturali con esperienza postlauream di almeno 2 anni, nella definizione di indicatori biologici e
nello sviluppo di sistemi di gestione per la qualita© ambientale - sede
di lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/2 - n. 1 Laureato in scienze biologiche con esperienza
post-lauream di almeno 2 anni, in ingegneria proteica ed espressione
eterologa di anticorpi - sedi di lavoro principali: Casaccia (Roma);
Pos. Z/28 - n. 1 Laureato in scienze biologiche con esperienza
post-lauream di almeno 2 anni, nello studio di molecole ricombinanti
destinate all'espressione ectopica in sistemi vegetali - sede di lavoro
principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/29 - n. 1 Laureato in scienze biologiche con esperienza
post-lauream di almeno 2 anni, in ecologia acquatica e analisi chimiche e microbiologiche delle acque - sede di lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/30 - n. 1 Laureato in scienze biologiche con esperienza
post-lauream di almeno 2 anni, nel trattamento acque di scarico e nell'uso di modelli matematici applicati alla depurazione delle acque
(STOAT, WEST, ecc.) - sede di lavoro principale: Bologna;
Pos. Z/31 - n. 1 Laureato in scienze geologiche con esperienza
post-lauream di almeno 2 anni, nello studio ed analisi di geomorfologia costiera ed immagini telerilevate - sede di lavoro principale: Portici (Napoli);
Pos. Z/32 ö n. 1 Laureato in scienze ambientali con esperienza
post-lauream di almeno 2 anni, nella modellizzazione di consumi
energetici e delle emissioni di inquinanti prodotti dal traffico veicolare - sede di lavoro principale: Casaccia (Roma)
Pos. Z/33 - n. 1 Laureato in scienze ambientali o in architettura
con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, in strumenti e metodologie per la sostenibilita© ambientale con particolare riferimento alla
attuazione dell'Agenda 21 alle diverse scale territoriali - sede di
lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/34 - n. 1 Laureato in informatica o in scienze dell'informazione con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nella progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali per lo studio delle
dinamiche costiere - sede di lavoro principale: - Portici (Napoli);
Pos. Z/35 - n. 1 Laureato in matematica con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nello sviluppo di modelli matematici per analisi ambientali e marino-costiere - sede di lavoro principale Portici
(Napoli);
Pos. Z/36 - n. 1 Laureato in fisica con esperienza post-lauream di
almeno 2 anni, nel campo della modellistica computazionale atmosferica e nell'uso di strumenti per la grafica e la visualizzazione scientifica - sede di lavoro principale: Bologna;
Pos. Z/37 - n. 1 Laureato in fisica con esperienza post-lauream di
almeno 2 anni, nello sviluppo ed analisi di modelli numerici per lo
studio della circolazione atmosferica e ciclo dell'acqua - sede di
lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/38 - n. 1 Laureato in fisica con esperienza post-lauream di
almeno 2 anni, nella ricerca e sviluppo di dispositivi luminescenti
miniaturizzati e di sorgenti laser a stato solido - sede di lavoro principale: Frascati (Roma);
Pos. Z/39 - n. 1 Laureato in fisica con esperienza post-lauream di
almeno 2 anni, nel settore delle tecnologie laser per sintesi di nanomateriali e relativa caratterizzazione - sede di lavoro principale: Frascati (Roma);
Pos. Z/40 - n. 1 Laureato in fisica con esperienza post-lauream di
almeno 2 anni, nel campo della fisica dei fasci di particelle accelerate
e della modellistica relativa - sede di lavoro principale: Frascati
(Roma);
Pos. Z/41 - n. 1 Laureato in fisica con esperienza post-lauream di
almeno 2 anni, nel settore dello sviluppo di sistemi per remote sensing attivo e passivo, con particolare riguardo alle tecnologie lidar
sede di lavoro principale: Frascati (Roma);
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Pos. Z/42 - n. 1 Laureato in fisica con esperienza post-lauream di
almeno 2 anni, nello studio dei fenomeni di trasporto nei plasmi termonucleari con particolare riferimento a macchine tipo Tokamak sede di lavoro principale: Frascati (Roma);
Pos. Z/43 - n. 1 Laureato in fisica con esperienza post-lauream di
almeno 2 anni, nel campo della dosimetria delle radiazioni ionizzanti
- sede di lavoro principale: Bologna;
Pos. Z/44 - n. 1 Laureato in fisica con esperienza post-lauream di
almeno 2 anni, nello sviluppo di tecnologie di deposizione chimica
da fase vapore di film di diamante e nanotubi di carboni ed esperienza nella caratterizzazione mediante tecniche di spettroscopia di
elettroni - sede di lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/45 - n. 1 Laureato in fisica con esperienza post-lauream di
almeno 2 anni, in modellistica numerica dell'inquinamento atmosferico fotochimico e dei processi di formazione e trasformazione del
particolato atmosferico - sede di lavoro principale: Bologna;
Pos. Z/46 - n. 1 Laureato in fisica con esperienza post-lauream di
almeno 2 anni, in attivita© di radiochimica finalizzate alla separazione,
purificazione e determinazione di radionuclidi alfa, beta e gamma
emettitori - sede di lavoro principale: Saluggia (Vercelli);
Pos. Z/47 - n. 1 Laureato in fisica con esperienza post-lauream di
almeno 2 anni, nel campo della modellistica e dell'informatica finalizzata alla accessibilita© e alla usabilita© dei sistemi utilizzati dai disabili
- sede di lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/48 - n. 1 Laureato in scienze economiche o in economia e
commercio con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, in analisi
di sviluppo economico-ambientale a livello territoriale e nella valutazione di indicatori di efficacia/efficienza di politica regionale - sede
di lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/49 - n. 1 Laureato in scienze economiche o in economia e
commercio con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nella certificazione ambientale (EMAS, ECOLABEL) e nell'analisi di sostenibilita© dei territori - sede di lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/50 - n. 1 Laureato in economia e commercio o in scienze
economiche con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, sugli strumenti economici internazionali per la gestione dei cambiamenti climatici con particolare riferimento alle implicazioni ambientali - sede
di lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/51 - n. 1 Laureato in economia e commercio o in scienze
economiche con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nella valutazione di scenari energetici e nell'elaborazione degli stessi mediante
modelli tecnici-economici di ottimizzazione - sede di lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/52 - n. 1 Laureato in scienze politiche o in scienze della
comunicazione con esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nel settore delle relazioni esterne, preferibilmente presso Enti pubblici di
ricerca, ed in particolare nel settore delle relazioni istituzionali e nei
rapporti con i media - sede di lavoro principale: Roma;
Pos. Z/53 - n. 1 Laureato in scienze politiche o in scienze statistiche ed economiche con esperienza post-lauream di almeno 2 anni,
sulle statistiche energetiche e sull'analisi dell'impatto socio-economico delle fonti energetiche - sede di lavoro principale: Roma;
Pos. Z/54 - n. 2 Laureati in scienze statistiche ed economiche con
esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nella raccolta, validazione,
elaborazione ed organizzazione di dati statistici energetici ed ambientali - sede di lavoro principale: Casaccia (Roma);
Pos. Z/55 - n. 1 Laureato in scienze statistiche economiche con
esperienza post-lauream di almeno 2 anni, nello studio ed analisi statistica di dati energetico-ambientali - sede di lavoro principale:
Casaccia (Roma);
Pos. Z/56 - n. 1 Laureato in scienze della comunicazione o in lingue e letterature straniere o in lettere con esperienza post-lauream di
almeno 2 anni, nel trattamento e diffusione di informazioni, relative
a bandi comunitari e nazionali ed al trasferimento alle imprese dei
risultati della ricerca tecnologica - sede di lavoro principale: Casaccia
(Roma).
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Allegato

B

Fac-simile della domanda (da
inoltrare dattiloscritta, su carta
semplice a mezzo lettera raccomandata)
All'ENEA - Funzione centrale
risorse umane - Unita© gestione
del personale - Lungotevere
Thaon di Revel n. 76 - 00496
Roma

Domanda di partecipazione alla selezione per l'assunzione in
prova con contratto di lavoro a tempo determinato di n. 59 unita© di
personale laureato. Rif. 02/2003
Cognome e Nome .....................................................................
Data e Luogo di nascita ............................................................
Posizione per la quale si vuole concorrere (Pos. ....................... )
Indirizzo per ogni comunicazione (Via, n. , c.a.p., citta© , prov.,
tel., cell.) ... sottoscritt.... dichiara sotto la propria personale responsabilita© :
di essere in possesso del titolo di studio di ............................
conseguito il ......................, presso ..................... con votazione.......
............ i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero
dovranno dichiarare che sono in possesso della certificazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita© );
di essere in possesso di un'esperienza professionale postlauream di ................. anni maturata dal .................. al ..................
(specificare le date di inizio e fine di ogni singolo periodo lavorativo
in attivita© di lavoro ....................... (specificare se attivita© di lavoro
dipendente, autonomo, imprenditoriale descrivere chiaramente le
mansioni svolte nel periodo lavorativo ............................................ ;
di essere cittadin... italian... ovvero di uno degli Stati membri
dell'Unione europea (specificare);
di risiedere in ........................... (Via, n. , c.a.p., citta© , prov.,);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione: .................................;
di godere dei diritti politici;
di non essere stato revocato o destituito o dichiarato decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver prodotto
documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile;
di non essere stato collocato a riposo da altre amministrazioni
con i benefici per gli ex combattenti ed assimilati ai sensi della legge
24 maggio 1970 n. 336 o del decreto legge 8 luglio 1974 n. 261 convertito in legge 14 agosto 974 n. 355;
di non aver in corso procedimenti penali a suo carico o per
l'applicazione di misure di sicurezza (in caso contrario indicare i procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione delle misure di
sicurezza in corso);
di non aver riportato condanne penali e di non essere stato
sottoposto a misure di sicurezza (in caso contrario indicare le condanne
penali riportate e/o le misure di sicurezza cui e© stato sottoposto);
di essere portatore di handicap e di avere necessita© ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei tempi aggiuntivi
ovvero degli strumenti d'ausilio di seguito indicato: ........................ ;
di non prestare attualmente servizio presso l'ENEA con contratto a termine (in caso contrario specificare i periodi lavorativi, la
sede di lavoro e le unita© organizzative presso le quali e© stata svolta o
in via di svolgimento l'attivita© .
...sottoscritt... dichiara sotto la propria responsabilita© che tutti i
dati forniti rispondono al vero.
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3. L'ISVAP riconosce il rimborso delle spese relative:
Si da© il consenso, ai sensi della legge n. 675/1996 al trattamento
dei dati personali, al solo fine di consentire lo svolgimento della selea) alle tasse universitarie;
zione stessa.
b) al soggiorno;
Data ............................
c) al viaggio;
d) all'assicurazione contro le spese sanitarie da malattia o
Firma ...........................
infortunio, per i Paesi diversi dall'Italia.
4. Tutte le spese anzidette, opportunamente documentate, venöööööö
gono rimborsate fino ad un massimo di:
a) dollari USA 10.000 se per gli Stati Uniti;
C
b) dollari Canadesi 15.500 se per il Canada;
Elenco dei documenti e titoli presentati:
curriculum vitae e delle attivita© svolte;
c) euro 7.000 se per un paese membro dell'Unione Europea.
pubblicazioni e lavori a stampa come di seguito sommaria- Qualora il paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i
mente indicato:
singoli pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verra© erogato
l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del paese stesso;
a) ............................... (titolo) ...........................;
b) ............................... (titolo) ...........................;
d) euro 2.600 se per l'Italia.
documentazione attestante il possesso di titoli di studio ed
accademici diversi da quelli richiesti per l'ammissione alla selezione
Art. 3.
(dottorati di ricerca, borse di studio, specializzazioni post-universitarie altra laurea.
Requisiti di partecipazione
La documentazione relativa ai titoli posseduti, se non in originale, dovra© essere prodotta in ûcopia conforme all'originaleý e firPossono partecipare al concorso coloro che intendano perfeziomata dal candidato.
nare gli studi svolti nei campi indicati al precedente art. 1 e che sono
Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera diversa dall'i- in possesso dei seguenti requisiti:
taliano o dall'inglese, deve essere allegata una traduzione in lingua
a) cittadinanza italiana;
italiana, sottoscritta anch'essa dall'interessato in originale.
b) laurea in giurisprudenza, in scienze statistiche ed attuariali,
in economia e commercio, ovvero in materie economiche che comprendano una specializzazione in materie assicurative, conseguita
successivamente al 30 giugno 2000 - con un punteggio non inferiore
a 110/110 - presso una universita© italiana;
c) buona conoscenza della lingua straniera richiesta dalla uniISVAP - ISTITUTO DI VIGILANZA
versita© prescelta per la fruizione della borsa.
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Allegato

03E10323

Art. 4.
Commissione esaminatrice
Il Presidente dell'ISVAP nomina la commissione esaminatrice
che e© composta da cinque membri provenienti dalle istituzioni o dal
mondo accademico. Le borse di studio vengono conferite dal presiArt. 1.
dente dell'ISVAP ai candidati riconosciuti meritevoli e dichiarati vincitori dal Consiglio dell'Istituto sulla base di una graduatoria formata
Campo tematico delle borse di studio
commissione.
1. L'ISVAP bandisce il seguente concorso per titoli e colloquio a dallaL'assegnazione
e la fruizione completa della borsa di studio,
borse di studio:
nonchë la classificazione in posizione di idoneo nella graduatoria di
Concorso per titoli e colloquio a cinque borse di studio cui
al, comma 1, potranno costituire titoli valutabili ai fini della parûISVAPý per il perfezionamento in Italia e all'estero degli studi in tecipazione
ai concorsi indetti dall'istituto.
materia assicurativa:
a) due borse da destinare al perfezionamento degli studi
sulla economia delle imprese; sulla gestione tecnico-industriale; sulla
Art. 5.
tecnica di gestione degli investimenti; sulla valutazione dei rischi;
Valutazione
dei titoli e colloquio
sulla organizzazione commerciale;
b) tre borse da destinare al perfezionamento degli studi sul
commissione valuta, sulla base di criteri che ha predetermidiritto dell'impresa; sulla disciplina dei controlli pubblici; sul diritto nato,1.i La
seguenti titoli:
della concorrenza; sul contratto; sulla tutela del consumatore; sulle
connessioni con il diritto dei mercati finanziari.
a) curriculum universitario comprendente il voto di laurea e il
voto conseguito nei singoli esami;
Art. 2.
b) tesi di laurea;
c) eventuali altri lavori e attestati;
Caratteristiche delle borse
d) curriculum degli studi e delle eventuali attivita© professio1. Le borse comportano l'obbligo della frequenza per l'anno
accademico 2003/2004, presso Universita© degli Stati Uniti d'America, nali.
del Canada o di un paese dell'Unione Europea, compresa l'Italia, di
2. A seguito della valutazione dei titoli la commissione formera©
un corso di perfezionamento, in linea con gli studi svolti, di durata due graduatorie dei candidati che hanno presentato domanda per
prevista non inferiore a nove mesi.
ognuna delle aree di perfezionamento; i primi 8 della graduatoria di
2. Le borse sono dotate ciascuna (al lordo della imposizione cui all'art. 1 lett. a) e i primi 12 della graduatoria di cui all'art. 1
fiscale) di:
lett. b) sono ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare l'attitudine a perfezionare gli studi nel campo assicurativo ed in particoa) dollari USA 25.000 se per gli Stati Uniti;
lare quelli nella materia assicurativa oggetto di perfezionamento per
b) dollari Canadesi 30.000 se per il Canada;
c) euro 21.000 se per un paese membro dell'Unione Europea. la borsa di studio prescelta.
Qualora il paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i
A conclusione dei colloqui, la commissione formera© le due grasingoli pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verra© erogato duatorie definitive, in base alla somma del punteggio riportato nella
l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del paese stesso;
valutazione dei titoli e nel colloquio, al fine di sottoporle all'approvad) euro 16.000 se per l'Italia.
zione del consiglio.
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Concorso a borse di studio

per il perfezionamento in Italia e all'estero
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Il Consiglio assegna la borsa di studio ai primi due della graduatoria di cui alla borsa lett. a) e ai primi tre della graduatoria di cui
alla borsa lett. b), e dichiara idonei, ai fini indicati nell'art. 4,
comma 2, il terzo ed il quarto classificato di cui alla borsa lett. a) e
il quarto, il quinto e il sesto classificato di cui alla borsa lett. b) per
ognuna delle graduatorie formate.
L'assegnazione della borsa di studio non comporta in alcun
modo l'instaurarsi di un rapporto lavorativo con l'ISVAP.
Art. 6.
Incompatibilita©
1. Le borse di studio non sono cumulabili con le altre borse o
assegni di studio per il perfezionamento a livello universitario in Italia o all'estero; pertanto, per poter usufruire delle borse di studio, i
vincitori in possesso di altra borsa o assegno di studio devono espressamente rinunciarvi per il periodo coperto dalle stesse.
Art. 7.
Domanda di partecipazione. Termine di presentazione della domanda
Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
1. La domanda di partecipazione, sottoscritta dall'interessato, e©
redatta, secondo l'allegato modulo al presente bando, in distribuzione
presso la sede dell'ISVAP, via del Quirinale n. 21, 00187 Roma tel. 06/42133313, o reperibile nel sito www.isvap.it/concorsi, e dovra©
contenere:
a) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita;
b) l'indirizzo specificando il c.a.p. al quale si richiede l'invio
di tutte le comunicazioni relative al concorso nonchë il recapito telefonico;
c) le sedi dell'universita© e dei Paesi per i quali ha presentato
domanda di frequenza;
d) di possedere una buona conoscenza della lingua straniera
utilizzata nei corsi universitari prescelti;
e) il corso che intende frequentare e il programma particolareggiato degli studi e delle ricerche che si prefigge di compiere;
f) gli obiettivi che si intende perseguire nel campo degli studi
e nella successiva attivita© professionale;
g) se ha o meno riportato, in Italia o all'estero, condanne
penali, ovvero se e© stato sottoposto a misure di sicurezza indicandone, in caso affermativo, gli estremi;
h) se ha o meno pendenti a proprio carico, in Italia o all'estero, procedimenti penali o procedimenti per l'applicazione di misure
di sicurezza indicandone, in caso affermativo, gli estremi.
2. Contestualmente alla domanda devono essere prodotti i
seguenti documenti, pena l'esclusione dal concorso:
a) il certificato di laurea con l'indicazione della data di conseguimento, con l'elenco degli esami sostenuti e della relativa votazione;
b) un circostanziato curriculum degli studi e delle eventuali
attivita© professionali dal quale emerga un quadro completo ed esauriente degli studi e delle attivita© professionali svolte;
c) copia della tesi di laurea;
d) una sintesi della tesi di laurea di non piu© di mille parole che
delinei i contributi originali del candidato sull'argomento discusso
nella tesi;
e) idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta© ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che attesti il buon livello di conoscenza
della lingua straniera da utilizzare nei corsi universitari prescelti per
la fruizione della borsa;
f) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni in
triplice copia, titoli professionali e culturali, attestati nonchë ogni
altra certificazione riguardante attivita© scientifiche, didattiche e di
ricerca attinenti alle materie di cui all'art. 1 del presente bando) debbono essere allegati alla domanda. In caso contrario non costituiscono oggetto di valutazione.
3. I documenti di cui alle lett. a), c) e l'eventuale certificazione di
cui al punto e) del presente articolo nonchë gli eventuali altri lavori
e attestati, devono essere prodotti in originale ovvero in copia auten-
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ticata o dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta© ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
4. Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta© deve allegare alla domanda la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, ove non sottoscriva tali dichiarazioni alla
presenza di un dipendente dell'ISVAP Servizio risorse umane e formazione - addetto a riceverla.
5. Per ragioni di certezza documentale e di celerita© procedurale,
la domanda, unitamente agli allegati deve pervenire all'ISVAP, Servizio risorse umane e formazione - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
entro il termine di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý. Qualora il termine venga a scadere in giorno
festivo lo stesso si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Sono considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il citato
termine perentorio, con esclusione di qualsiasi altro mezzo. Della
data di spedizione fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda puo© anche essere presentata entro il suddetto termine perentorio, direttamente all'ISVAP - via del Quirinale, 21 00187 Roma, dalle ore 8.00 alle ore 16.45 dal luned|© al gioved|© e dalle
ore 8.00 alle ore 13.15 del venerd|©. Della data di presentazione delle
domande fa fede il timbro a data dell'ufficio accettante la corrispondenza dell'Istituto.
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dal concorso - le domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate oltre il suddetto termine perentorio,
non assumendo l'ISVAP alcuna responsabilita© per eventuali ritardi o
disguidi postali;
c) redatte senza l'indicazione della borsa prescelta, o con l'indicazione di entrambe;
d) incomplete di una o piu© delle dichiarazioni di cui al,
comma 1, del presente articolo o di uno o piu© dei documenti di cui
al successivo comma 2;
e) inviate senza la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita© ovvero prive della sottoscrizione specifica
della eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ;
f) dalle quali risulti il mancato possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso.
L'ISVAP non promuove regolarizzazioni documentali në consente regolarizzazioni documentali tardive.
L'ISVAP non provvede alla restituzione ai candidati dei documenti prodotti in allegato alle domande.
Art. 8.
Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse
1. Gli assegnatari delle borse di studio devono presentare la
documentazione che verra© loro richiesta secondo le modalita© e i termini con apposita comunicazione.
2. Per tali candidati, l'ISVAP si riserva la facolta© di procedere
alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente
bando, cos|© come dichiarati e documentati dagli interessati.
L'accertamento del mancato possesso di uno o piu© requisiti di
partecipazione comporta la revoca dell'assegnazione della borsa di
studio.
Art. 9.
Adempimenti per la fruizione
1. Gli assegnatari devono comunicare all'ISVAP il Paese e l'universita© prescelti per il corso di perfezionamento tra quelli indicati
nella domanda di partecipazione al concorso, e sono tenuti a seguire
il corso di studi prescelto nel paese e nella universita© specificati nella
comunicazione. Eccezionali deroghe sono preventivamente autorizzate dall'ISVAP in presenza di validi e documentati motivi tra i quali,
in particolare, la non ammissione da parte dell'universita© prescelta.
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Art. 10.
Ulteriori adempimenti
1. Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare la data
di inizio e la durata del corso di perfezionamento; in tale data devono
iniziarne la frequenza e darne notizia all'ISVAP; devono altres|©
comunicare il nome dei tutors loro assegnati dall'universita© .
2. L'ISVAP assegna a ciascun borsista un tutor, scelto tra i propri dipendenti. Il borsista e© tenuto a riferire al tutor sull'andamento
degli studi e ad inviare allo stesso non meno di due relazioni - una a
meta© del corso e una al suo termine - per illustrare esaurientemente
gli studi svolti, gli esami sostenuti, gli eventuali lavori avviati.
Art. 11.
Modalita© di erogazione
1. L'importo delle borse viene corrisposto per il 50% all'avvenuta
conferma dell'inizio della frequenza dei corsi, e per il rimanente in
due rate di pari importo. L'ISVAP si riserva di non corrispondere le
rate non ancora maturate: a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso
invio all'ISVAP delle prescritte relazioni in ordine all'andamento
degli studi; c) qualora dalle relazioni o dalle informazioni assunte
risulti che l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
2. Contestualmente all'erogazione della prima rata viene corrisposto un anticipo pari al 20% del massimo stabilito sulle spese rimborsabili.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996 n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 10, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'ISVAP, Servizio risorse umane e formazione, per le finalita© di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse di studio il trattamento di tali
dati prosegue per le finalita© di gestione delle stesse.
2. Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë di alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
aggiornare i dati stessi e di rettificare, completare o cancellare i dati
erronei incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'ISVAP
- via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, titolare del trattamento.
Il presidente:
Giannini

öööööö
Allegato

Modulo di domanda (da inoltrare
dattiloscritto o in stampatello)
BORSE DI STUDIO ûISVAPý
...l... sottoscritt... (cognome e nome) .........................................
nat... a ....................................... (prov. ..............) il .........................
residente in ........................... via/piazza ........................... n. .........
citta© ......................................... c.a.p. ................ (prov. ...................)
Tel. ........../.........................;
Chiede
di partecipare al concorso, per titoli e colloquio, a cinque borse di
studio ûISVAPý per il perfezionamento in Italia e all'estero degli
studi in materia assicurativa di cui all'art. 1 del bando del del contenuto del quale e© a perfetta conoscenza.
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Ai fini della partecipazione al concorso, per due borse di studio
di cui alla lettera ............ (indicare a) o per tre borse di studio di cui
alla lettera ............. (indicare b) dell'art. 1 del bando, ..l... sottoscritt... dichiara:
di essere cittadin... italian...;
di non aver riportato, in Italia o all'estero, condanne penali,
ovvero se e© stato sottoposto a misure di sicurezza indicandone, in
caso affermativo, gli estremi;
di non aver pendenti a proprio carico, in Italia o all'estero,
procedimenti penali o procedimenti per l'applicazione di misure di
sicurezza indicandone, in caso affermativo, gli estremi;
di essere in possesso della laurea in .......................................
conseguita in data ................................. con la votazione di 110/110
presso l'Universita© di ....................................................................... ;
di voler frequentare nell'anno accademico .............................
il corso di ..................................................... (indicare il programma
particolareggiato degli studi e delle ricerche che si prefigge di compiere);
di voler frequentare il corso degli studi presso l'Universita© di
...................................................... (indicare il nome delle Universita©
e dei Paesi prescelti);
di possedere una buona conoscenza della lingua straniera che
sara© utilizzata nel corso universitario prescelto;
gli obiettivi che intende perseguire nel campo degli studi e
nella successiva attivita© professionale;
di non godere, nel periodo previsto per lo svolgimento della
ricerca, di altra borsa di studio o di assegni di studio a qualsiasi titolo
conferiti.
Contestualmente alla domanda il candidato dovra© produrre,
pena l'esclusione dal concorso, i documenti, indicati nel bando di
concorso all'art. 7 punto 2 e precisamente:
a) il certificato di laurea con l'indicazione della data di conseguimento, con l'elenco degli esami sostenuti e della relativa votazione;
b) un circostanziato curriculum degli studi e delle eventuali
attivita© professionali dal quale emerga un quadro completo ed esauriente degli studi e delle attivita© professionali svolte;
c) copia della tesi di laurea;
d) una sintesi della tesi di laurea di non piu© di mille parole che
delinei i contributi originali del candidato sull'argomento discusso
nella tesi;
e) idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta© ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che attesti il buon livello di conoscenza
della lingua straniera da utilizzare nei corsi universitari prescelti per
la fruizione della borsa;
f) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni in triplice copia, titoli professionali e culturali, attestati nonchë ogni altra
certificazione riguardante attivita© scientifiche, didattiche e di ricerca
attinenti alle materie di cui all'art. 1 del presente bando) debbono
essere allegati alla domanda. In caso contrario non costituiscono
oggetto di valutazione.
I documenti di cui alle lett. a), c) e l'eventuale certificazione di
cui al punto e) nonchë gli eventuali altri lavori e attestati, devono
essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata o dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta© ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
...l... sottoscritt... desidera che ogni eventuale comunicazione sia
inviata presso il seguente indirizzo: ..................................................
(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e un recapito telefonico), si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che l'Istituto non assume nessuna responsabilita©
in caso di irreperibilita© del destinatario.
Firma ..........................................
öööö
Le domande possono essere consegnate a mano presso la sede
dell'Istituto via del Quirinale n. 21 - Roma - dal luned|© al gioved|©
con il seguente orario 8,30 -13,30 / 14,30 16,30 e il venerd|© dalle ore
8,30 alle ore 13,15.
03E10314
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel profilo

Graduatorie dei concorsi pubblici per la copertura

di primo ricercatore (secondo livello professionale)

di complessivi centoquattro posti per vari profili professionali

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
nel profilo di primo ricercatore (secondo livello professionale) disponibile presso l'Unita© organica affari generali, con sede in Milano via F. Wittgens n. 4, ferma restando la possibilita© di coprire prioritariamente altra sede lavorativa in relazione alle innovazioni normative
in corso di approvazione.
Per l'ammissione al concorso e© prescritto il possesso, alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione, dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in scienze agrarie, o equipollente;
b) esperienza professionale almeno biennale, in attivita© di
ricerca nel settore sementiero comprovata dallo svolgimento di rapporto di lavoro dipendente con inquadramento quale ricercatore
presso l'ENSE, o altro ente di ricerca o aziende operanti nel settore
sementiero (in tal caso dovra© essere documentata che la corrispondenza della qualifica posseduta con il profilo di ricercatore degli enti
pubblici di ricerca) oppure comprovata da specializzazione postlaurea in discipline agronomiche, da borse di studio e dottorati di
ricerca di durata almeno biennale in materie attinenti al settore
sementiero oppure documentata da percorsi formativi seguiti nel settore sementiero, di durata almeno biennale, ritenuti equivalenti in
base ad elementi oggettivi da valutarsi ad insindacabile giudizio del
Presidente dell'ENSE, a rapporti di lavoro dipendente quale ricercatore o ad attivita© di studio e ricerca del massimo livello;
c) cittadinanza italiana o di altro Paese membro dell'Unione
europea;
d) conoscenza della lingua inglese parlata e scritta in aggiunta
alla conoscenza della lingua italiana;
e) idoneita© fisica all'impiego, in attivita© di ufficio e di laboratorio;
f) eta© non superiore a quarantacinque anni, eccettuato il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'ENSE.
Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inoltrate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai Servizi amministrativi dell'E.N.S.E.- concorso n. 2/2002 - via Fernanda
Wittgens n. 4 - 20123 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara©
eseguita prima della correzione degli elaborati unicamente per i candidati che avranno svolto entrambe le prove scritte.
Le prove del concorso consisteranno in due prove scritte, di cui
una a contenuto teorico pratico, e in una prova orale comprendente
l'accertamento della conoscenza, anche scritta, della lingua inglese e
di elementi di informatica.
Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nell'art. 6 del bando di concorso. In particolare:
la prima prova scritta, a contenuto teorico, consistera© nella
redazione di un elaborato sulla certificazione delle sementi alla luce
delle normative nazionali e comunitarie nonchë degli altri sistemi
internazionali di certificazione;
la seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consistera© nella redazione di un elaborato sulle attivita© sperimentali concernenti nuove varieta© di sementi e sulla iscrizione al Registro;
la prova orale, da svolgersi in locale aperto al pubblico, vertera© sulle materie delle prove scritte, sulle tecniche e metodologie di
laboratorio, sulla valutazione fitosanitaria di piante e sementi, nonchë sull'accertamento della conoscenza dell'inglese e delle conoscenze
informatiche del candidato.
A richiesta, copia del bando, pubblicata anche sul sito
www.enseit, potra© essere spedita o inviata a mezzo fax o via e-mail.

Si rende noto che sono state pubblicate, mediante affissione
all'albo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in via di
Vigna Murata, 605 - Roma, i decreti presidenziali con i quali sono
stati approvati gli atti concorsuali e le relative graduatorie dei concorsi pubblici per la copertura di complessivi centoquattro posti per
vari profili professionali, di cui ai bandi pubblicati nelle Gazzette
Ufficiali - 4 serie speciale - n. 58 del 23 luglio 2002, n. 59 del
26 luglio 2002 e n. 64 del 13 agosto 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. Le suddette
graduatorie sono visionabili anche sul sito Internet al seguente indirizzo e-mail: http://www.ingv.it/lavoro/lavoro.html

Ai sensi dell'art. 15, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
rende noto che all'albo dell'Istituto nazionale di ottica applicata,
Firenze, largo Enrico Fermi n. 6, e© stata affissa la graduatoria dei
vincitori dei seguenti concorsi pubblici:
bando 1/2002: un posto di dirigente di ricerca - primo livello
professionale;
bando 6/2002: due posti di tecnologo - terzo livello professionale.
I relativi bandi sono stati pubblicati nelle Gazzette Ufficiali 4 serie speciale - n. 65 del 16 agosto 2002 e n. 79 del 4 ottobre 2002.

03E01285

03E01236

03E01119

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
atti e della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a due posti a tempo determinato di categoria EP,
posizione economica EP1, di cui uno per l'area ûAffari gene-

(Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 64 del 13 agosto 2002).

rali, ordinamento, gestione del personaleý, per le esigenze
dell'amministrazione centrale.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 del bando del concorso in parola, si comunica che e© pubblicato sul sito www.inaf.it ed
affisso presso la sede centrale dell'Istituto nazionale di astrofisica
(INAF) di Roma, viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma, il decreto
di approvazione degli atti e della graduatoria del concorso, per titoli
ed esami, a due posti a tempo determinato di categoria EP, posizione
economica EP1, di cui 1 per l'area ûAffari generali, ordinamento,
gestione del personaleý, indetto con D.D.A. n. 73 del 2 agosto 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 agosto 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
03E01363

ISTITUTO NAZIONALE
DI OTTICA APPLICATA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria
dei vincitori di concorsi pubblici
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UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

universita© e sara© imputato al cap. 12350 ûIndennita© e compensi ai
componenti le commissioni di concorsoý per l'esercizio finanziario
di competenza.

é DI BARI
UNIVERSITA

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la
facolta© di economia, sede decentrata di Taranto, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina
in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 9020 del 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - n. 89 del 12 novembre 2002, con il quale e©
stata nominata, tra le altre la commissione giudicatrice della valutazione ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di economia, sede decentrata di Taranto, per il settore scientifico disciplinare SECS-P/01, che risulta cos|© composta: prof. Hey John Denis ordinario presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di
Bari; prof. Infante Davide - associato presso la facolta© di economia
dell'Universita© degli studi della Calabria; dott.ssa Ricciardelli Marina
- ricercatore universitario presso la facolta© di giurisprudenza
dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
Vista la nota del 18 novembre 2002 con cui la dott.ssa Ricciardelli Marina ha dichiarato di non poter far parte della succitata commissione a seguito dei numerosi impegni didattici;
Visto il decreto rettorale n. 10612 del 12 dicembre 2002 con cui si
e© proceduto all'annullamento del decreto rettorale n. 9535 del
21 novembre 2002 con il quale era stata erroneamente nominata
componente della succitata commissione la dott.ssa Colonna Marina;
Visto il risultato delle operazioni di voto suppletive per le elezioni del componente mancante nella succitata commissione giudicatrice;
Ritenuto, pertanto, di dover completare la composizione di detta
commissione con il docente eletto;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di economia,
sede decentrata di Taranto, per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01, nominata con decreto rettorale n. 9020 del 29 ottobre
2002, viene completata con la dott.ssa Favro Paris Maria Maddalena.
Pertanto, la stessa risulta cos|© composta:
Componente designato dal consiglio di facolta© :
prof. Hey John Denis - ordinario presso la facolta© di economia
dell'Universita© degli studi di Bari.
Componenti eletti:
prof. Infante Davide - associato presso la facolta© di economia
dell'Universita© degli studi della Calabria.
dott.ssa Favro Paris Maria Maddalena - ricercatore universitario presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di
Torino.
Ai componenti della suddetta commissione giudicatrice spetta il
compenso previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995. Tale compenso gravera© sul bilancio di questa

Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione
giudicatrice decorrono i trenta giorni, previsti dall'articolo 9 del
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Bari, 20 febbraio 2003
Il rettore
03E01334

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la
facolta© di giurisprudenza, per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina
in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 9280 del 7 novembre 2002, con cui e©
stata nominata la commissione incompleta per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di giurisprudenza - per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 filosofia
del diritto, che risultava cos|© composta: prof. Montanari Bruno ordinario presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli
studi di Catania, dott.ssa Campanale Anna Maria - ricercatore universitario presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli
studi di Foggia;
Visto il risultato delle operazioni di voto suppletive per le elezioni del componente mancante nella succitata commissione giudicatrice;
Ritenuto, pertanto, di dover completare la composizione di detta
commissione con il docente eletto;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di giurisprudenza di questa universita© per il settore scientifico-disciplinare
IUS/20 - Filosofia del diritto, nominata con decreto rettorale
n. 9280 del 7 novembre 2002, viene completata con il prof. Moroni
Enrico.
Pertanto, la stessa risulta cos|© composta:
Componente designato dal consiglio di facolta© :
prof. Montanari Bruno - ordinario presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Catania.
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Componenti eletti:
prof. Moroni Enrico - professore associato presso la facolta© di
giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Urbino.
dott.ssa Campanale Anna Maria - ricercatore universitario
presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Foggia.
Ai componenti della suddetta commissione giudicatrice spetta il
compenso previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995. Tale compenso gravera© sul bilancio di questa universita© e sara© imputato al cap. 12350 ûIndennita© e compensi ai componenti le commissioni di concorsoý per l'esercizio finanziario di
competenza.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione
giudicatrice decorrono i trenta giorni, previsti dall'articolo 9 del
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Bari, 24 febbraio 2003
Il rettore
03E01335

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la
facolta©

di

agraria,

per

il

settore

scientifico-disciplinare

AGR/15.
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Decreta:
Art. 1.
Eé nominata la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di
agraria di questa universita© per il settore scientifico-disciplinare
AGR/15, che risulta cos|© composta:
Componente designato dal consiglio di facolta© :
prof. De Felice Martino Antonio - professore ordinario presso
la facolta© di agraria - Universita© degli studi del Molise.
Componenti eletti:
prof.ssa Pagani Maria Ambrogina - professore associato
presso la facolta© di agraria - Universita© degli studi di Milano;
dott.ssa Lupo Maria Cecilia - ricercatore presso la facolta© di
agraria - Universita© degli studi di Catania.
Ai componenti della suddetta commissione giudicatrice spetta il
compenso previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995. Tale compenso gravera© sul bilancio di questa universita© e sara© imputato al cap. 102160 ûIndennita© e compensi ai componenti le commissioni di concorsoý per l'esercizio finanziario di
competenza.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni, previsti dall'articolo 9 del
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Bari, 26 febbraio 2003

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina
in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 7385 del 24 settembre 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 81 del'11 ottobre 2002, con
il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di n. 14 posti di ricercatore universitario presso questa
universita© , di cui un posto assegnato alla facolta© di agraria per il settore scientifico-disciplinare AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari;
Viste la delibera con cui il Consiglio della facolta© di agraria, in
applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato il prof. De
Felice Martino Antonio - ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi del Molise, quale componente della commissione giudicatrice della succitata procedura di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;

Il rettore
03E01336

POLITECNICO DI BARI

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura

di

un

posto

di

professore

associato,

presso

la

prima facolta© di ingegneria, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/07 - Misure elettriche ed elettroniche.

Si comunica che in data 21 febbraio 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo ufficiale del Politecnico di Bari, sito in
via Amendola, 126/B - Bari -, il decreto rettorale n. 92 del 13 febbraio
2003 con cui sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, nonchë dichiarati gli idonei della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso
la prima facolta© di ingegneria del Politecnico di Bari per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/07 - Misure elettriche ed elettroniche (decreto rettorale n. 198 del 27 marzo 2002, il cui avviso di indizione e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - n. 28 del 9 aprile 2002).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
03E01277
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Preso atto della indisponibilita© dichiarata con nota prot. 3431 del
17 dicembre 2002 dal prof. Silvano Marchetti, a ricoprire la nomina
a componente della predetta commissione, per gravi motivi documentabili;
Tenuto conto che, per la valutazione comparativa in parola, il
docente
che ha riportato piu© voti a seguito degli scrutini della terza
IL RETTORE
tornata (anno 2002) effettuati presso questo Politecnico in data
24 ottobre 2002, oltre i predetti docenti, e© il professore ordinario
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Luigi Mongiov|©, docente presso la facolta© di ingegneria dell'UniverVisto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, sita© degli studi di Trento;
n. 382;
Verificato che il predetto prof. Mongiov|© e© nominabile compoVista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
nente della commissione nella citata procedura di valutazione comparativa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Considerato, infine, che si rende necessario procedere alla modi23 marzo 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consi- fica della piu© volte citata commissione giudicatrice di cui al decreto
glio dei Ministri 8 maggio 1996;
rettorale n. 556/2002;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Universita©
le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti
Decreta:
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica comparativa per la copertura di un posto di professore associato
19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle presso la prima facolta© di ingegneria di questo Politecnico, per il setpredette procedure per il reclutamento dei professori universitari di tore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica, bandita con
ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, decreto rettorale n. 349 del 24 giugno 2002 (avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 54 del
n. 210;
luglio 2002) (cod. PA.03.02.01), a seguito di dimissioni del
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca scienti- 9prof.
Marchetti da componente della commissione medesima, e© cos|©
fica e tecnologica - Dipartimento affari economici, protocollo 1368 modificata
e costituita:
in data 8 giugno 1999, in relazione alla liquidazione delle indennita© e
compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi universitari;
Membro designato dalla prima facolta© di ingegneria: Gregorio
Vista la nota n. 1673 del 5 luglio 2000, con la quale il Ministero Rosario Melidoro, professore ordinario, prima facolta© di ingegneria,
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica ha ribadito Politecnico di Bari.
quanto rappresentato con precedente nota del 27 luglio 1997, circa
Membri eletti:
la stretta connessione della nuova modalita© per la liquidazione dell'indennita© ai componenti le commissioni con le innovazioni introAlberto Burghignoli, professore ordinario, facolta© di ingegnedotte con la citata legge 210/1998;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme ria, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle AmminiLuigi Mongiov|©, professore ordinario, facolta© di ingegneria,
strazioni pubbliche;
Universita© degli studi di Trento;
Visto il decreto rettorale n. 349 del 24 giugno 2002 (avviso pubVincenzo Caputo, professore associato, facolta© di ingegneria,
blicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý Universita©
degli studi della Basilicata;
- n. 54 del 9 luglio 2002), con il quale e© stata indetta - tra le altre la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
Giovanni Vannucchi, professore associato, facolta© di ingegnedi professore associato presso la prima facolta© di ingegneria di questo ria, Universita©
degli studi di Firenze;
Politecnico, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica (cod. PA.03.02.01);
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito regiVista la delibera in data 12 settembre 2002 con la quale la prima stro di questa amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia
facolta© di ingegneria ha designato il prof. Gregorio Rosario Melidoro per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub- professore ordinario presso la prima facolta© di ingegneria di questo blica. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni,
Politecnico, settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica, previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
quale componente la commissione giudicatrice per la valutazione con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentacomparativa ad un posto di professore associato per il settore scienti- zione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusafico disciplinare ICAR/07 - Geotecnica, presso la predetta facolta© ; zione dei commissari.
Considerato che nel periodo dal 14 al 23 ottobre 2002 si e© svolta
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
la terza tornata (anno 2002) delle votazioni per l'elezione dei compo- commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione.
nenti le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei
candidati a posti di professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
La commissione si insediera© su convocazione da parte del retVisti i risultati degli scrutini effettuati presso questo Politecnico tore.
in data 24 ottobre 2002;
Con successivo decreto saranno determinati, ai sensi del decreto
Tenuto conto che, per la valutazione comparativa ad un posto di
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, gli importi
professore associato per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - del
ai singoli componenti la commissione giudicatrice, la cui spesa
Geotecnica, presso la prima facolta© di ingegneria, risultano eletti dovuti
sul capitolo 10242 ûIndennita© e compensi ai componenti le
quali componenti la commissione giudicatrice, i professori ordinari gravera©
commissioni
di concorsoý del bilancio di questo Politecnico.
Alberto Burghignoli e Silvano Marchetti, nonchë i professori associati Vincenzo Caputo e Giovanni Vannucchi;
Bari, 21 febbraio 2003
Visto il decreto rettorale n. 556 del 28 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi
ed Esamiý - n. 88 dell'11 novembre 2002, con il quale e© stata nomiIl rettore:
nata la commissione giudicatrice della citata procedura composta
dai predetti professori Melidoro, Burghignoli, Marchetti, Caputo e
Vannucchi;
Modifica

della

valutazione
professore

commissione

comparativa

giudicatrice

per

la

della

copertura

di

procedura
un

posto

di

di

associato, presso la prima facolta© di ingegneria,

per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica.

Castorani

03E01276
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é DI CAMERINO
UNIVERSITA

Concorso per l'ammissione al XVIII ciclo del corso di dottorato

di

ricerca

in

scienze

e

natura e la salute dell'uomo.

tecnologie

per

l'ambiente,

la
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La ricevuta del versamento, effettuato sul conto corrente postale
14566624 a favore dell'Universita© di Camerino - Servizio tesoreria con l'indicazione nella causale del concorso per il quale il candidato
presenta domanda, deve essere allegata, pena l'esclusione, alla
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati in possesso di titolo conseguito all'estero non ancora
riconosciuto equipollente, devono esplicitamente richiederne l'equipollenza, allegando alla domanda di partecipazione al concorso i
documenti (certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione
di valore) utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di
equipollenza unicamente ai soli fini dell'ammissione al dottorato. I
documenti di cui sopra dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa
vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di
laurea delle universita© italiane.
L'amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita© per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, në per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca
emanato con decreto rettorale n. 787 del 15 ottobre 1999 e successive
modificazioni;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
presentate dai vari dipartimenti;
Vieta la delibera del senato accademico n. 290 del 13 settembre
2002;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 447 del
Art. 3.
27 settembre 2002;
di ammissione consiste in una prova scritta e in un colVisto il parere favorevole espresso dal Nucleo di valutazione di loquioL'esame
tendenti a verificare la preparazione del candidato, la sua attiateneo;
tudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu© lingue straniere.
Decreta:
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
Art. 1.
dispone di sessanta punti per ognuna delle prove.
Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
Eé indetto presso l'Universita© di Camerino il concorso per l'ammissione al XVIII ciclo del corso di dottorato di ricerca in scienze e scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
tecnologie per l'ambiente, la natura e la salute dell'uomo, sei posti,
Il colloquio, che prevede anche la dimostrazione della conotre borse di studio, durata del corso tre anni, sede consorziata Uni- scenza di una o piu© lingue straniere, si intende superato se il candiversita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
dato ottiene una votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenArt. 2.
co dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno
nella prova stessa.
Possono accedere ai dottorati di ricerca, senza limitazioni di eta© riportati
La
commissione
a graduare tutti i candidati con puntege di cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di laurea gio differenziato, cos|©e© datenuta
evitare situazione di merito ex equo.
o analogo titolo accademico conseguito presso universita© straniera,
preventivamente riconosciuto dalle autorita© accademiche, anche nelL'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della coml'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita© ; qua- missione, viene affisso presso la facolta© o il dipartimento presso cui
lora il titolo non sia gia© stato riconosciuto, sara© il collegio dei docenti si e© svolta la prova.
del dottorato di ricerca a dichiarare l'equipollenza del titolo accadeEspletate le prove del concorso, ogni commissione compila la
mico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi.
graduatoria
generale di merito sulla base della somma dei voti riporLa domanda di ammissione, indirizzata al magnifico rettore - tati da ciascun
candidato nelle singole prove.
Universita© degli studi, via Gentile III Da Varano - 62032 Camerino,
redatta secondo lo schema allegato al presente bando dovra© essere
Art. 4.
inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita© di CameGazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - fara© fede il timbro postale di
rino nei locali che verranno indicati con le modalita© di cui ai commi
spedizione.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria successivi, salvo diverso avviso.
Il diario delle prove, con l'indicazione del luogo, del giorno, del
responsabilita© :
mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara© comunicato
le proprie generalita© , la data e il luogo di nascita;
agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento
la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso;
inviata quindici giorni prima della data fissata per la prova.
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
la propria cittadinanza;
documento di riconoscimento (passaporto o carta di identita© o
la laurea posseduta con la data e l'universita© presso cui e© stata patente di guida).
conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso una universita© straniera;
Art. 5.
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© stabilite dal collegio dei docenti;
La commissione giudicatrice del concorso per l'esame di ammisla lingua/e straniera/e conosciuta/e;
sione al corso di dottorato e© nominata dal rettore su proposta del
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale Collegio dei docenti.
cambiamento della propria residenza o del recapito;
Essa e© composta da tre docenti di ruolo dei settori scientificonel caso di doppia cittadinanza, di cui una sia quella italiana, disciplinari cui si riferisce il corso, a cui possono essere aggiunti non
piu© di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
di optare per la cittadinanza italiana.
I candidati dovranno effettuare un versamento in conto corrente strutture pubbliche o private di ricerca.
postale di e 10,33 non rimborsabili a favore dell'universita© , quale
La commissione deve concludere i lavori entro novanta giorni
partecipazione alle spese concorsuali.
dalla nomina.
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Art. 6.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di rinunce degli aventi diritto, purchë non sia trascorso un
mese dall'avvio effettivo dei corsi, subentra altro candidato secondo
l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, i candidati
dovranno esercitare opzione per un solo corso di dottorato entro il
termine di sette giorni.
Art. 7.
I concorrenti risultati vincitori dovranno far pervenire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al magnifico rettore
dell'Universita© degli studi di Camerino, entro il termine perentorio
di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in
cui avranno ricevuto il relativo invito, la domanda di iscrizione al
corso di dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito modello
predisposto dall'amministrazione universitaria corredata dei seguenti
documenti:
fotocopia del documento di identita© , debitamente firmata;
due fotografie formato tessera.
Art. 8.
Si procedera© all'attivazione dei corsi di dottorato solo in presenza di almeno tre dottorandi (art. 1 punto 5 del Regolamento di
ateneo in materia di dottorato di ricerca).
Art. 9.
L'importo delle borse di studio non deve essere inferiore a quello
stabilito dal decreto del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica 11 settembre 1998, assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria di merito.
Per la fruizione delle borse di studio il limite di reddito personale
complessivo annuo lordo e© fissato in e 7.746,85. Alla determinazione
del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonchë emolumenti di qualsiasi altra natura avente carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva.
In caso di parita© di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del
3 giugno 1997).
La durata dell'erogazione delle borse e© pari all'intera durata del
corso.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una seconda
volta.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero
l'attivita© di ricerca dei dottorandi.
I cittadini provenienti da Paesi al di fuori della CE potranno
fruire della borsa di studio, se collocati in posizione utile in graduatoria.

4 Serie speciale - n.

19

Art. 11.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita© che
saranno fissate dal collegio dei docenti.
Nell'ambito dell'attivita© formativa prevista dal collegio dei
docenti i dottorandi potranno essere impegnati in attivita© di stages
presso soggetti pubblici o privati.
I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa,
per il periodo della durata del corso.
Eé consentito l'esercizio di attivita© compatibili, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita© esterne, occasionali e di
breve durata, non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita© svolta dal dottorando.
Per tutta la durata del corso ai dottorandi e© vietato lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno
consentiti ai dottorandi nei casi di maternita© , o adempimento degli
obblighi militari, oppure di malattia grave o prolungata.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra© con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso e l'interruzione della borsa, se fruita.
Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita©
di Camerino, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale,
che puo© essere ripetuto una sola volta.
Per l'esame finale verranno nominate dal rettore, su proposta del
collegio dei docenti, apposite commissioni, composte da tre docenti
di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifico-disciplinari a cui si riferisce il dottorato.
Per comprovati motivi che non consentono la presentazione
della tesi nei tempi previsti, il rettore ne autorizza la proroga ed
ammette i candidati agli esami previsti per il ciclo successivo, anche
in altra sede universitaria in caso di mancata attivazione del corso.
Art. 13.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999 e al regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con direttiva n. 787 del 15 ottobre 1999.
Camerino, 19 febbraio 2003
Il rettore:
Buti

öööööö
Allegato

Fac-simile domanda di partecipazione (da compilare a macchina
o a stampatello).

Al magnifico rettore - Universita©
degli studi - Via Gentile III Da
Varano - 62032
Art. 10.
Il sottoscritto ............................................... (cognome e nome)
a ........................ (prov. di ...........) il ........................ residente
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la nato
a .............................. (prov. di ...........) via .............................. n. ...
relativa frequenza e© di e 774,69 dilazionabili in due rate.
c.a.p. ........ recapito eletto ai fini del concorso: via ..........................
I dottorandi titolari di borse di studio sono esonerati dai contri- citta© .......................................................... (prov. ...........) c.a.p. .......
buti per l'accesso e la frequenza dei corsi.
(tel.: pref. ....... n. .........................)
Camerino
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chiede
di partecipare al concorso per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in ..........................................................................................
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilita© :
a) di essere cittadino;
b) di aver conseguito la laurea in data ............... presso l'Universita© di ......................................................................................... ;
ovvero:
di aver conseguito la laurea in ...................... in data ...........
presso l'Universita© di ................................ riconosciuta equipollente alla laurea italiana dell'Universita© di .................................
con decreto rettorale n. ... del .............;
ovvero: (per coloro in possesso del titolo conseguito all'estero e
non equipollente)
di aver conseguito la laurea in ....................... in data ..............
presso l'Universita© di ....................................e chiede l'equipollenza
ai soli fini dell'ammissione al dottorato;
c) di conoscere la/e lingua/e straniera/e .............................. ;
d) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© stabilite dal Collegio dei docenti;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
f) (nel caso di doppia cittadinanza, di cui una sia quella italiana) di optare per la cittadinanza italiana.
Allega alla presente domanda:
la ricevuta del versamento di e 10,33 quale partecipazione alle
spese concorsuali;
il certificato di laurea con esami e votazioni tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane all'estero (solo per
coloro in possesso del titolo conseguito all'estero e non equipollente).
Data ..............................
Firma ....................................
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é DI CATANIA
UNIVERSITA

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

universitario

GEO/07

-

per

Petrologia

e

il

settore

scientifico-disciplinare

petrografia,

presso

la

facolta©

di

scienze matematiche, fisiche e naturali.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania), il
D.R. n. 16/03/Valcomp del 13 febbraio 2003, con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare GEO/07 Petrologia e petrografia, presso questa facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, bandita con D.R. 84/Valcomp del 1 luglio
2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella G.U.R.I. - 4 serie speciale
- n. 55 del 12 luglio 2002.
03E01113

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

universitario

per

il

settore

scientifico-disciplinare

CHIM/03 - Chimica generale e inorganica, presso la facolta©
di farmacia.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania), il
D.R. n. 15/03/Valcomp del 13 febbraio 2003, con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica, presso questa facolta© di
farmacia, bandita con D.R. 84/Valcomp del 1 luglio 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella G.U.R.I. - 4 serie speciale - n. 55 del
12 luglio 2002.

03E01341
03E01114

Valutazione comparativa ad un posto di professore ordinario,
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali,
settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e citologia

degli atti della valutazione comparativa ad un posto di pro-

Eé indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore ordinario presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali nel settore scientifico-disciplinare BIO/06 Anatomia comparata e citologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate all'Universita© degli studi di
Camerino, area personale e organizzazione, via Gentile III da Varano
- 62032 Camerino, 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 rivolgersi
all'ufficio personale e organizzazione, via Gentile III da Varano 62032 Camerino, tel. 0737/402018 fax 0737/402023 dalle ore 9 alle
ore 14 dal luned|© al venerd|©.
Responsabile del procedimento: dott. Gianfranca Capradossi
tel. 0737/402018 e-mail: gianfranca.capradossi@unicam.it
03E01208

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione

fessore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare

FIS/05

-

Astronomia

e astrofisica,

facolta© 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 di facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
(via S. Sofia n. 64 - Catania) ed allocazione sul sito Internet dell'Universita© (http://access.unict.it/valcomp), il D.R. 09/03/Valcomp del
10 febbraio 2003, 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 FIS/05 - Astronomia e astrofisica presso questa facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali e sono stati, altres|©, dichiarati i relativi candidati
idonei.
03E01115
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farmacia,

per
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settore
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prof. Zanirato Paolo, associato - Universita© di Bologna facolta© di chimica industriale.

é ûG. D'ANNUNZIOý
UNIVERSITA

facolta©
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scientifico-disciplinare

CHIM/06 - Chimica organica.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Viste le disposizioni ministeriali in merito alle procedure per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative relative al reclutamento di professori universitari di prima e
seconda fascia e di ricercatori;
Visto il regolamento d'Ateneo in materia di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori, nonchë per i trasferimenti e la mobilita© interna, emanato con decreto rettorale n. 691 del 2 giugno 1999;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256, di conversione in legge del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per
la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visti l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'8 ottobre 2002, concernente, tra l'altro, la procedura per la valutazione
comparativa ad un posto di docente di seconda fascia bandita da questo Ateneo;
Visti i risultati degli scrutini delle operazioni di voto (sessione di
voto gennaio 2003);
Considerato che per la valutazione comparativa di seconda
fascia - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica,
la commissione giudicatrice potra© essere nominata dopo il 26 febbraio 2003;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5 dei decreti sopra indicati, i
candidati devono inviare, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto di costituzione delle commissioni giudicatrici, le pubblicazioni da sottoporre a valutazione comparativa;

Art. 2.
I lavori della predetta commissione si svolgeranno presso il rettorato sito in via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti scalo - tel. 0871/
3556094-5-6-7-8-9, 3556101.
Art. 3.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita© degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi di cui all'art. 3, punto 12, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, concernenti i componenti elettivi, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato il maggior numero di voti.
Art. 4.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati,
di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 5.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 6.

I candidati interessati alle suddette valutazioni, ai sensi dell'art. 5 dei decreti di cui in premessa, dovranno provvedere all'inoltro
delle pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico a
quello allegato alla domanda di partecipazione, con apposito plico
raccomandato indirizzato al Magnifico rettore - Universita© degli
studi ûG. D'Annunzioý - Via dei Vestini, 31 - 66013 Chieti Scalo, o
consegnate a mano all'ufficio protocollo della stessa sede, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Sul plico deve essere riportata la dicitura ûPubblicazioni: procedura
Decreta:
di valutazione comparativa per il reclutamento di n. ... posto/i
Art. 1.
di professore universitario di ruolo di seconda fascia - Facolta©
di ......................... (settore scientifico-disciplinare ......................... )ý
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per la valuta- nonchë il nome, cognome e indirizzo del candidato.
zione comparativa ad un posto di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare e per la facolta© sotto indicati:
Art. 7.
Le pubblicazioni che non risultino inviate nel termine di cui
Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica
sopra, non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
Membro designato: prof. De Maria Paolo, ordinario - Universita© giudicatrici.
di Chieti-Pescara - facolta© di farmacia.
Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo.
Membri eletti:
prof. Gasparrini Francesco, ordinario - Universita© degli studi
Chieti, 27 febbraio 2003
ûLa Sapienzaý di Roma - facolta© di farmacia;
prof. Noto Renato, ordinario - Universita© di Palermo - facolta©
Il rettore:
di scienze matematiche, fisiche e naturali;
prof. Palmieri Gianni, associato - Universita© di Camerino facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltaé di farmacia

Cuccurullo

03E01299
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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 MED/28 - Malattie odontostomatologiche, facolta© di medicina e chirurgia e dichiarazione dei
candidati idonei.

Si comunica che e© stata pubblicato, mediante affissione all'albo
del Palazzo centrale dell'Ateneo (via dei Vestini - Chieti Scalo) ed
allocazione sul sito internet dell'universita© http://www.uffdoc.unich.it il decreto rettorale n. 481 del 25 febbraio 2003 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 MED/28 - Malattie odontostomatologiche, presso
la facolta© di medicina e chirurgia e sono stati, altres|©, dichiarati i relativi candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali
impugnative.
03E01311

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 MED/01 - Statistica medica, facolta©
di medicina e chirurgia e dichiarazione dei candidati idonei.
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 685 del 30 aprile 2001, con cui e© stato
emanato il ûRegolamento riguardante le modalita© di espletamento
da parte dell'Universita© degli studi di Foggia delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari,
associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio
1998, n. 210, nonchë le modalita© per il trasferimento e per la mobilita©
nella stessa sede dei professori ordinari, associati e dei ricercatori,
modificato e integrato con delibera del senato accademico del 17 gennaio 2001ý;
Visto il decreto rettorale n. 1343 del 10 ottobre 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre
2002 con cui e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso la facolta©
di economia;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente della commissione giudicatrice della
suddetta procedura;
Visto il decreto rettorale n. 1580 dell'11 dicembre 2002, con il
quale sono state indette le operazioni elettorali concernenti la formazione, tra le altre, della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa sopraindicata;
Visti i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio, espletate
nei giorni 27, 29, 31 gennaio, 4 e 6 febbraio 2003;

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del Palazzo centrale dell'Ateneo (via dei Vestini, Chieti Scalo) ed alloDecreta:
cazione nel sito internet dell'Universita© http://www:uffdoc.unich.it il
decreto rettorale n. 476 del 24 febbraio 2003, con il quale sono stati
Art. 1.
approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientiEé costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valufico-disciplinare MED/01 - Statistica medica, presso la facolta© di tazione
per la copertura di posto di professore ordinamedicina e chirurgia, e sono stati, altres|©, dichiarati i relativi candi- rio, cos|© comparativa
composta:
dati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali Settore scientifico-disciplinare SECS-P/2007 - Economia aziendale
impugnative.
Membro designato: prof. Gianfranco Zanda, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli Studi ûLa Sapienzaý di
Roma.
Membri eletti:
é DI FOGGIA
UNIVERSITA
prof. Francesco Ranalli, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli Studi di Roma ûTor Vergataý;
prof. Elio Borgonovi, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli studi ûBocconiý di Milano;
prof. Gennaro Ferrara, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli Studi ûParthenopeý di Napoli;
prof. Luciano Cillerai, professore ordinario, facolta© di econoIL RETTORE
mia, Universita© degli studi di Siena.
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Dalla
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
data di pubblicazione decorrera© il termine perentorio di trenta giorni
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, ricusazione dei commissari.
n. 390;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare l'art. 1,
Foggia, 25 febbraio 2003
comma 10;
Visti il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, il decreto ministeIl rettore:
riale 4 maggio 1999 ed il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli
insegnamenti universitari;
Facolta© di economia

03E01247

Nomina

della

commissione

giudicatrice

per

la

procedura

di

valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore

ordinario,

presso

la

facolta©

di

economia,

settore

scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.

Muscio

03E01298
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AGR/13 - Chimica agraria
Membro designato: prof. Ruggiero Pacifico, professore ordinario, facolta© di agraria, Universita© degli studi di Bari;
prof. Attilio Amerigo Del Re, professore ordinario, facolta© di
agraria, Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
IL RETTORE
prof. Antonio Violante, professore ordinario, facolta© di agraria,
Universita© degli studi di Napoli;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
prof. Pierluigi Genevini, professore ordinario, facolta© di agraria,
Universita©
degli studi di Milano;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Prof.
Luciano
Scarponi, professore ordinario, facolta© di agraria,
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare l'art. 1, Universita© degli studi
di Perugia.
comma 10;
Visti il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, il decreto ministeriale 4 maggio 1999 e il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di indiviSECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
duazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli
insegnamenti universitari;
Membro designato: prof. Tancredi Bianchi, professore ordinario,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, facolta© di economia, Universita© Commerciale ûLuigi Bocconiý;
n. 117;
prof. Stefano Ecchia, professore ordinario, facolta© di economia,
Universita©
degli studi di Napoli;
Visto il decreto rettorale n. 685 del 30 aprile 2001, con cui e© stato
emanato il ûRegolamento riguardante le modalita© di espletamento
prof. Pierangelo Dacrema, professore ordinario, facolta© di ecoda parte dell'Universita© degli studi di Foggia delle procedure di valu- nomia, Universita© degli studi della Calabria;
tazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari,
prof. Salvatorangelo Loddo, professore ordinario, facolta© di ecoassociati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio nomia,
Universita© degli studi di Pavia;
1998, n. 210, nonchë le modalita© per il trasferimento e per la mobilita©
prof.
Maurizio Vincenzini, professore ordinario, facolta© di econella stessa sede dei professori ordinari, associati e dei ricercatori,
modificato e integrato con delibera del senato accademico del 17 gen- nomia, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý.
naio 2001ý;
Visti i decreti rettorali numeri 1250, 1251 e 1252 del 30 settembre
IUS/20 - Filosofia del diritto
2002, i cui avvisi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 79
del 4 ottobre 2002; numeri 1343 e 1344 del 10 ottobre 2002 e n. 1662
Membro designato: prof. Domenico Corradini, professore ordidel 21 novembre 2001, i cui avvisi sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2002, con cui sono state indette le pro- nario, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi di Pisa;
cedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di profesFrancesco Viola, professore ordinario, facolta© di giurisprusore ordinario, posti di professore associato e posti di ricercatore uni- denza,prof.
Universita©
degli studi di Palermo;
versitario;
prof. Alfonso Catania, professore ordinario, facolta© di giurispruViste le deliberazioni dei consigli delle facolta© interessate per la denza, Universita© degli studi di Salerno;
designazione dei componenti le commissioni giudicatrici delle sudprof. Giuseppe Zaccaria, professore ordinario, facolta© di scienze
dette procedure;
politiche, Universita© degli studi di Padova;
Visto il decreto rettorale n. 1580 dell'11 dicembre 2002, con il
prof. Riccardo Guastini, professore ordinario, facolta© di giuriquale sono state indette le operazioni elettorali concernenti la forma- sprudenza,
Universita© degli studi di Genova.
zione delle suddette commissioni giudicatrici;
Visti i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio, espletate
Art. 2.
nei giorni 27, 29, 31 gennaio 2003, 4 e 6 febbraio 2003;
Eé costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore assoDecreta:
ciato, cos|© composta:
Art. 1.
Sono costituite le commissioni giudicatrici per le procedure di
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee
valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario, cos|© composte:
Membro designato: prof. Emanuele Tarantino, professore ordinario, facolta© di agraria, Universita© degli studi di Foggia;
prof. Angelo Caliandro, professore ordinario, facolta© di agraria,
Universita© degli studi di Bari;
AGR/09 - Meccanica agraria
prof.ssa Maria Teresa Amaducci, professore ordinario, facolta© di
Membro designato: prof. Giovanni Carlo Di Renzo, professore agraria, Universita© degli studi di Bologna;
ordinario, facolta© di agraria, Universita© degli studi della Basilicata;
prof.ssa Antonia Patruno, professore associato, facolta© di agraprof. Antonio Arrivo, professore ordinario, facolta© di agraria, ria, Universita© degli studi di Bologna;
Universita© degli studi della Basilicata;
prof. Piergiorgio Gherbin, professore associato, facolta© di agraprof. Ettore Gasparetto, professore ordinario, facolta© di agraria, ria, Universita© degli studi della Basilicata.
Universita© degli studi di Milano;
Art. 3.
prof. Sergio Di Ciolo, professore ordinario, facolta© di agraria,
Universita© degli studi di Pisa;
Sono costituite le commissioni giudicatrici per le procedure di
prof. Emanuele Natalicchio, professore ordinario, facolta© di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore uniagraria, Universita© degli studi di Ancona.
versitario, cos|© composte:
Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valu-

tazione comparativa per la copertura di posti di professore

ordinario, posti di professore associato e posti di ricercatore
universitario.

Facolta© di economia

Facolta© di giurisprudenza

Facolta© di agraria

Facolta© di agraria
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Facolta© di agraria

AGR/12 - Patologia vegetale
Membro designato: prof. Gaetano Magnano Di San Lio, professore ordinario, facolta© di agraria, Universita© Mediterranea di Reggio
Calabria;
prof. Vittorio Rossi, professore associato, facolta© di agraria, Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
dott. Giovanni Enrico Agosteo, ricercatore universitario, facolta©
di agraria, Universita© Mediterranea di Reggio Calabria.
Facolta© di economia

SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia
e delle scienze attuariali e finanziarie
Membro designato: prof.ssa Lucia Maddalena, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli studi di Foggia;
prof. Lucio Geronazzo, professore associato, facolta© di economia, Universita© degli studi di Firenze;
dott.ssa Maria Alessandra Congedo, ricercatore universitario,
facolta© di economia, Universita© degli studi di Lecce.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Dalla
data di pubblicazione decorrera© il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.
Foggia, 19 febbraio 2003
Il rettore:
Muscio

03E01212

Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della
biblioteca della facolta© di medicina e chirurgia.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 26 marzo 2003 e© stata affissa all'albo generale dell'Universita©
degli studi di Foggia la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze della
biblioteca della facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli
studi di Foggia, bandito con decreto rettorale n. 1290 dell'11 dicembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 2 del 5 gennaio 2001.
03E01295

Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del
laboratorio informatico della facolta© di agraria - sede distaccata di San Severo.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 21 gennaio 2003 e© stata affissa all'albo generale dell'Universita© degli studi di Foggia la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del laboratorio informatico della facolta© di agraria - sede distaccata
di San Severo, dell'Universita© degli studi di Foggia, bandito con
decreto rettorale n. 723 del 2 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 41 del 24 maggio 2002.
03E01296
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Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di funzionario di biblioteca - ottava qualifica funzionale - area delle biblioteche.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 21 novembre 2002 e© stata affissa all'albo generale dell'Universita© degli studi di Foggia la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di funzionario di biblioteca - ottava
qualifica funzionale - area delle biblioteche dell'Universita© degli studi
di Foggia, bandito con decreto rettorale n. 561 del 26 luglio 2000 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - n. 62 dell'8 agosto 2000.
03E01297

é DI GENOVA
UNIVERSITA

Nomina

delle

commissioni

giudicatrici

delle

procedure

di

valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del
M.U.R.S.T.;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, con il quale e© stato emenato il regolamento recante norme
sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in
materia di Universita© e di ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che ha sostituito il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, recante la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, ed in particolare l'art. 2;
Visto il decreto rettorale n. 1866 del 3 aprile 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 - 4 serie speciale - del
9 aprile 2002, con il quale e© stata indetta, tra le altre, una procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale presso la facolta© di ingegneria di
questo Ateneo, per la quale la facolta© interessata non aveva designato
il componente della commissione giudicatrice entro i termini stabiliti
per l'ammissione alla relativa sessione di voto;
Vista la deliberazione in data 22 novembre 2002 con la quale il
consiglio della facolta© suddetta ha designato il componente della
commissione giudicatrice in parola;
Visto il decreto rettorale n. 3308 dell'8 ottobre 2002, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 - 4 serie speciale del 15 ottobre 2002, con il quale sono state indette diciotto procedure
di valutazione comparativa per la copertura di complessivi diciotto
posti di ricercatore universitario presso questo Ateneo;
Viste le deliberazioni con le quali i consigli delle facolta© interessate hanno designato i componenti delle commissioni giudicatrici;
Visto l'esito delle operazioni di voto per l'individuazione dei
componenti elettivi, a seguito dello scrutinio effettuato il 6 febbraio
2003 e le opzioni dei docenti plurieletti;
Visto il decreto rettorale n. 1277 del 14 febbraio 2003, con il
quale sono state costituite 16 delle 19 procedure sopra indicate;
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Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore
universitario riservate al personale in possesso dei requisiti

Le commissioni giudicatrici delle seguenti procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario presso le facolta© e per i settori scientifico-disciplinari sotto indicati sono cos|© costituite:
Facolta© di ingegneria

Settore scientifico disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria economicogestionale (un posto)
Componente designato dal consiglio di facolta© : prof. Guglielmone Giovanni, associato inquadrato nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale - Universita© di
Genova - Dipartimento di ingegneria della produzione (DIP), via
all'Opera Pia n. 15 - 16145 Genova.
Componenti eletti:
prof. Bartezzaghi Emilio, ordinario inquadrato nel settore
scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale - Politecnico di Milano - Facolta© di ingegneria II, piazza L. Da
Vinci n. 32 - 20133 Milano;
prof. Blengini Giovanni Andrea, ricercatore inquadrato nel
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economicogestionale - Politecnico di Torino - Facolta© di ingegneria, corso Duca
degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino.
Facolta© di scienze della formazione

Settore scientifico disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale (un posto)
Componente designato dal consiglio di facolta© : prof. Colasanto
Michele, ordinario inquadrato nel settore scientifico-disciplinare
SPS/07 - Sociologia generale - Universita© Cattolica del Sacro Cuore
di Milano - Facolta© di sociologia, largo Gemelli n. 1 - 20123 Milano.
Componenti eletti:
prof. Stagni Elena associato inquadrato nel settore scientificodisciplinare SPS/07 - Sociologia generale - Universita© di Bologna Facolta© di scienze politiche, strada Maggiore n. 45 - 40125 Bologna;
prof. Guarnieri Giuseppe, ricercatore inquadrato nel settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale - Universita© di
Bologna - Facolta© di scienze politiche, strada Maggiore n. 45 40125 Bologna.
Art. 2.

previsti dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del
M.U.R.S.T.;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, con il quale e© stato emenato il regolamento recante norme
sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, ed in particolare l'art. 1, comma 10;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in
materia di Universita© e di ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che ha sostituito il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, recante la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, ed in particolare l'art. 2;
Visto il decreto rettorale n. 3309 dell'8 ottobre 2002, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 - 4 serie speciale del 9 aprile 2002, con il quale sono state indette sei procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi sei posti di ricercatore universitario riservate al personale di questo Ateneo, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Viste le deliberazioni con le quali i consigli delle facolta© interessate hanno designato i componenti delle commissioni giudicatrici;
Visto l'esito delle operazioni di voto per l'individuazione dei
componenti elettivi, a seguito dello scrutinio effettuato il 6 febbraio
2003 e le opzioni dei docenti plurieletti;
Visto il decreto rettorale n. 1278 del 14 febbraio 2003, con il
quale sono state costituite 16 delle 19 procedure sopra indicate;
Decreta:
Art. 1.
Le commissioni giudicatrici delle seguenti procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario riservate al personale di questo Ateneo, in possesso dei requisiti
previsti dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4, presso le facolta© e per i settori scientifico-disciplinari sotto indicati sono cos|© costituite:
Facolta© di medicina e chirurgia

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine di
trenta giorni previsto dal'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Genova, 21 febbraio 2003
Il rettore:
03E01249
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Puliafito

Settore scientifico-disciplinare: MED/07 - Microbiologia
e microbiologia clinica (un posto)
Componente designato dal consiglio di facolta© : prof. Debbia
Eugenio Agenore, ordinaria inquadrato nel settore scientifico disciplinare MED/07 - Microbniologia e microbiologia clinica - Universita di Genova - Dipartimento di scienze chirurgiche, specialistiche,
di anestesiologia e dei trapinati d'organo (DISCAT), largo R. Benzi
n. 8 - 16132 Genova.
Componenti eletti:
prof. Menozzi Maria Grazia, associato inquadrato nel settore
scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica - Universita© di Parma - Facolta© di medicina e chirurgia, via
Gramsci n. 14 - 43100 Parma;
prof. Salmeri Mario, ricercatore inquadrato nel settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica,
viale A. Doria n. 6 Citta© Universitaria - 95125 Catania.
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Rinvio del diario delle prove di esame dei concorsi pubblici, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria D - area tecnica,

Componente designato dal consiglio di facolta© : prof. Rebora
Alfredo, ordinario inquadrato nel settore scientifico-disciplinare
MED/35 - Malattie cutanee e veneree - Universita© di Genova Dipartimento di scienze endocrinologiche e metaboliche (DISEM),
viale Benedetto XV, n. 6 - 16132 Genova.
Componenti eletti:
prof. Menni Silvano, associato inquadrato nel settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree - Universita©
di Milano - Facolta© di medicina e chirurgia, via Festa del Perdono
n. 3/7 - 20122 Milano;
prof. Del Forno Corrado, ricercatore inquadrato nel settore
scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree - Universita© di Pavia - Facolta© di medicina e chirurgia, piazza Volontari
del Sangue, pal. Avis - 27100 Pavia.

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, e ad un posto di categoria C - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato, del
dipartimento di studi giuridici.

Il diario delle prove d'esame dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, e ad un posto di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo
indeterminato, del dipartimento di studi giuridici di questa Universita© , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 87 del 5 novembre 2002,
sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del giorno 8 aprile 2003.
03E01293

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico,

Art. 2.

per esami, ad un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato,

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine di
trenta giorni previsto dal'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Genova, 21 febbraio 2003
Il rettore:

Puliafito

presso

il

dipartimento

di

scienze

storiche,

filosofiche

e

geografiche.

Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il dipartimento di scienze
storiche, filosofiche e geografiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 87 del 5 novembre 2002, rettificato in concorso pubblico, per titoli
ed esami, con decreto direttoriale n. 30 del 28 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 96 del 6 dicembre 2002, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - del giorno 8 aprile 2003.
03E01294

03E01250

é DI MACERATA
UNIVERSITA
é DI LECCE
UNIVERSITA
Nomina

delle

commissioni

giudicatrici

per

le

procedure

di valutazione comparativa a posti di professore di seconda
Rinvio del diario delle prove di esame dei concorsi pubblici, per

fascia.

titoli ed esami, ad un posto di categoria D - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il laboratorio di documentazione informatizzata
delle

evidenze

storiche,

epigrafiche

e

numismatiche

sulle

civilta© antiche, e ad un posto di categoria C - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio di
archeologia medievale, a tempo indeterminato, del dipartimento di beni culturali.

Il diario delle prove d'esame dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il laboratorio di
documentazione informatizzata delle evidenze storiche, epigrafiche e
numismatiche sulle civilta© antiche, e ad un posto di categoria C - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio di
archeologia medievale, a tempo indeterminato, del Dipartimento di
beni culturali di questa Universita© , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 87 del 5 novembre 2002, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del giorno 8 aprile 2003.
03E01292

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 819 del 2 ottobre 2002 (con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del
15 ottobre 2002 con il quale sono state indette le seguenti procedure
di valutazione comparativa:
un posto di professore di seconda fascia, settore scientificodisciplinare SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche, facolta© di
scienze politiche;
un posto di professore di seconda fascia, settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana, facolta© di lettere e
filosofia;
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Vista la delibera del Consiglio della facolta© di scienze politiche e
la delibera del consiglio della facolta© di lettere e filosofa, rispettivamente nelle sedute del 27 novembre 2002 e del 21 novembre 2002,
con le quali sono stati designati i componenti interni delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa di cui
sopra;
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni primarie per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della quarta tornata 2002;

4 Serie speciale - n.
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comparativa ad un posto di professore di prima fascia, settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale, facolta© di giurisprudenza;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di giurisprudenza
nella seduta del 27 novembre 2002 con la quale e© stato designato il
componente interno della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa di cui sopra;
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni primarie per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della 4 tornata 2002;

Decreta:
Sono nominate le commissioni giudicatrici per le procedure di
Decreta:
valutazione comparativa a posti di professore di seconda fascia
presso le facolta© e per i settori scientifico-disciplinari come sotto speLa commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
citicato:
comparativa ad un posto di professere di prima fascia presso
la facolta© di giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare
MED/43 - Medicina legale, e© cos|© costituita:
Settore scientifico-disciplinare SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
prof. Daniele Rodriguez, ordinario presso la facolta© di mediProf. Roberto Martucci, ordinario presso la facolta© di scienze cina e chirurgia Universita© degli studi di Ancona;
politiche, Universita© degli studi di Macerata;
prof. Goffredo Sciaudone, ordinario presso la facolta© di mediProf.ssa M. Sofia Nicoletta Corciulo, ordinario presso la facolta© cina e chirurgia
Universita© degli studi di Napoli, Seconda Universita© ;
di scienze politiche, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof.
Giovanni
Beduschi, ordinario presso la facolta© di mediProf. Antonio Vincenzo Mattone, ordinario presso la facolta© di cina e chirurgia Universita©
degli studi di Modena e Reggio Emilia;
scienze politiche, Universita© degli studi di Sassari;
prof. Franco Lodi, ordinario presso la facolta© di medicina e
Prof. Giovanni Battista Maniscalco Basile, associato presso la
chirurgia Universita© degli studi di Milano;
facolta© di scienze politiche Universita© degli studi di Palermo;
Prof.ssa Simonetta Scandellari, associato presso la facolta© di letprof. Paolo Tappero, ordinario presso la facolta© di medicina e
tere e filosofia, Universita© degli studi di Ferrara.
chirurgia Universita© degli studi di Torino.
Macerata, 21 febbraio 2003
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
Il rettore
Prof. Maurizio Dardano, ordinario presso la facolta© di lettere e
filosofia, Universita© degli studi di ûRoma Treý;
Prof. Luca Serianni, ordinario presso la facolta© di lettere e filosofia, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
Prof. Francesco Sabatini, ordinario presso la facolta© di lettere e
filosofia, Universita© degli studi di ûRoma Treý;
Prof. Marzio Porro, associato presso la facolta© di lettere e filosofia, Universita© degli studi di Trieste;
Prof. Fausto Minciarelli, associato presso la facolta© di lingua a
cultura italiana, Universita© per stranieri di Perugia.
IL RETTORE
Macerata, 21 febbraio 2003
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Il rettore
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, di rideterminazione
e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
IL RETTORE
n. 117, in particolare l'art 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Visto il decreto rettorale n. 818 del 2 ottobre 2002 (con avviso
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002), con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
ad un posto di professore di prima fascia, settore scientiVisto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e comparativa
IUS/20 - Filosofia del diritto, facolta© di giurispruaggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle fico-disciplinare
denza;
relative declaratorie e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di giurisprudenza
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
nella seduta del 27 novembre 2002 con la quale e© stato designato il
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
interno della commissione giudicatrice per la procedura
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, componente
di valutazione comparativa di cui sopra;
n. 117, in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 818 del 2 ottobre 2002 (con avviso
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni primarie per la
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 dell'11 ot- costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutatobre 2002 ), con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione zione comparativa della 4 tornata 2002;
Facolta© di scienze politiche

Facolta© di lettere e filosofia

03E01259

Nomina

della

commissione

giudicatrice

per

la

procedura

di

valutazione comparativa ad un posto di professore di prima
fascia,

presso

la

facolta©

di

giurisprudenza,

per

il

scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto.

03E01258

Nomina

della

commissione

giudicatrice

per

la

procedura

di

valutazione comparativa ad un posto di professore di prima
fascia,

presso

la

facolta©

di

giurisprudenza,

per

il

settore

scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale.
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Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore di prima fascia presso la
facolta© di giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare IUS/
20 - Filosofia del diritto, e© cos|© costituita:
prof. Carlo Menghi, ordinario presso la facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi di Macerata;
prof. Enrico Pattaro, ordinario presso la facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi di Bologna;
prof. Domenico Coccopalmerio, ordinario presso la facolta© di
scienze politiche, Universita© degli studi di Trieste;
prof. Mario Losano, ordinario presso la facolta© di scienze
politiche, Universita© degli studi di Milano;
prof. Patrick Nerhot, ordinario presso la facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi di Torino.
Macerata, 21 febbraio 2003
Il rettore
03E01260

Avviso

relativo

alla

pubblicazione

del

decreto

rettorale

di

approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, per il settore scientificodisciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola, presso la facolta© di scienze politiche.

Si avvisa che in data 25 febbraio 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di
Macerata - Piaggia dell'Universita© , 2, il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore univeristario di prima fascia per
il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione lingua spagnola, presso la facolta© di scienze politiche.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
03E01238
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Acquisita, in data 6 febbraio 2003, nel sito riservato ûufficioconcorsi.Cineca.it/graduatorieý l'informazione che per la valutazione
comparativa relativa ai professori ordinari, e© possibile procedere alla
nomina della commissione;
Decreta:
Art. 1.
La nomina della seguente commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa sottoindicata:
Facolta© di medicina e chirurgia

Settore scientifico-disciplinare - MED/32 - Prima fascia
Prof. Passali Desiderio, professore ordinario, facolta© di medicina
e chirurgia - Universita© Siena (designato dalla facolta© );
Prof. Mora Enzo, professore ordinario, facolta© di medicina e chirurgia, Universita© Genova;
Prof. Rinaldi Ceroni Alberto, professore ordinario - facolta© di
medicina e chirurgia, Universita© Bologna;
Prof. Ferrara Pietro, professore ordinario, facolta© di medicina e
chirurgia - Universita© Palermo;
Prof. Fiorella Raffaele, professore ordinario, facolta© di medicina
e chirurgia - Universita© Bari.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Il presente decreto acquisito agli atti della raccolta interna, e©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e adeguatamente pubblicizzato
anche per via telematica.
Messina, 19 febbraio 2003
Il rettore:
Silvestri

03E01257

é DI MESSINA
UNIVERSITA

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di professore associato per il settore

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ruolo di professori universi-

scientifico-disciplinare

SECS-P/06

-

Economia

applicata,

presso la facolta© di economia.

tari di prima fascia.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, relativo al ûRegolamento recante norme sul reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1
della legge 3 luglio 1998, n. 210ý ed in particolare l'art. 3, il quale
definisce la composizione delle commissioni giudicatrici e dispone
che la relativa nomina avvenga con decreto rettorale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 concernente le modalita© di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a
norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di professore di ruolo di prima
fascia, approvato con proprio decreto del 4 luglio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del 12 luglio 2002;
Vista la delibera del consiglio di facolta© relativa alla nomina del
proprio ûcomponente designatoý;
Visto il risultato delle votazioni, effettuate nel periodo dal
27 gennaio al 5 febbraio 2003, per la definizione della componente
elettiva della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa di cui sopra;

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 relativo al ûRegolamento recante norme sul reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1
della legge 3 luglio 1998, n. 210ý ed in particolare l'art. 3, il quale
definisce la composizione delle commissioni giudicatrici e dispone
che la relativa nomina avvenga con decreto rettorale;
Visto il proprio decreto rettorale n. 267 del 28 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 87 4 serie speciale del 5 novembre 2002, con il quale, tra l'altro, e© stata
nominata la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di
professore associato, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 Economia applicata, presso la facolta© di economia di questo Ateneo;
Viste le comunicazioni del 20 febbraio 2003 e del 24 febbraio
2003 dell'Universita© degli studi di Palermo, con le quali si comunica
l'avvenuto decesso, in data 22 dicembre 2002, del prof. Li Donni Vincenzo, nominato membro interno dalla facolta© di economia per la
valutazione comparativa suddetta;
Considerato, pertanto, che rendesi necessario sostituire il prof.
Li Donni Vincenzo, membro designato dalla facolta© di economia di
questo Ateneo, con altro docente nominato dalla suddetta facolta© ;
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Visto il deliberato della facolta© di economia del 27 febbraio 2003,
con il quale la facolta© medesima, preso atto del decesso del prof. Vincenzo Li Donni, designa, in sostituzione il prof. Purpura Antonio
professore ordinario del medesimo settore scientifico-disciplinare
presso la Facolta© di economia dell'Universita© di Palermo;
Decreta:
La commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad
un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/06 - Economia applicata, presso la facolta© di economia di
questa Universita© gia© nominata con decreto rettorale n. 267 del
28 ottobre 2002, citato in premessa e© cos|© costituita:
prof. Purpura Antonio Universita© di Palermo;
prof. Borruso Giacomo Universita© di Trieste;
prof. Querini Giulio Universita© ûLa Sapienzaý di Roma;
prof. Ferrara Bruno Universita© della Calabria;
prof. Gallo Riccardo Universita© ûLa Sapienzaý di Roma.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Il presente decreto acquisito agli atti della raccolta interna, e©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e adeguatamente pubblicizzato anche per via telematica.
Messina, 28 febbraio 2003
Il rettore:
Silvestri

03E01323

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della procedura di valutazione comparativa (riservata ex legge n. 4/
1999) per la copertura di tre posti di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia
e

microbiologia

clinica,

presso

la

facolta©

di

medicina

e
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é DI MILANO
UNIVERSITA

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura di

(D.R. n. 1759).

valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario - IV 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 professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 351 del 21 febbraio 2001, con il quale
e© stato emanato il regolamento dell'Universita© degli studi di Milano
sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 1315/Valcomp del 27 settembre 2002,
con il quale sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario presso questo
ateneo, il cui avviso di bando e© stato pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002;
Viste le delibere con le quali sono stati designati i componenti
non elettivi delle commissioni giudicatrici dai consigli delle facolta©
che hanno richiesto i bandi;
Visto il decreto rettorale 1524/Valcomp del 9 dicembre 2002, con
il quale sono state indette presso questo ateneo le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio per l'elezione dei
componenti le commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
bandite da questo ateneo - IV sessione 2002;

Decreta:
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del
Art. 1.
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che e© stata pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per procedure
dell'Universita© degli studi di Messina sito in piazza Pugliatti n. 1 - di valutazione
comparativa a posti di professore ordinario:
Messina, il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore universitario S.S.D. MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica,
presso la facolta© di medicina e chirurgia, bandita con D.R. n. 57/R un posto per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia
del 5 aprile 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 12 aprile 2002.
Paoletti Rodolfo, professore ordinario (componente designato) Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Universita© degli studi di Milano, facolta© di farmacia;
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Di Renzo Gianfranco Maria Luigi, professore ordinario (componente eletto) - Universita© degli studi di Napoli, facolta© di medicina e
chirurgia;
Cantelli Forti Giorgio, professore ordinario (componente eletto) Universita© degli studi di Bologna, facolta© di farmacia;
Pepeu Giancarlo, professore ordinario (componente eletto) Universita© degli studi di Firenze, facolta© di medicina e chirurgia;
Raiteri Maurizio, professore ordinario (componente eletto) Universita© degli studi di Genova, facolta© di farmacia.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
Art. 2.
comunica che e© stata pubblicata mediante affissione all'albo ufficiale
dell'Universita© degli studi di Messina sito in piazza Pugliatti, n. 1
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
Messina, il decreto di approvazione degli atti della procedura di valu- decreto
decorre il termine previsto, dall'art. 8 del bando di concorso,
tazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore uni- per la presentazione
da parte dei candidati di eventuali
versitario settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria gene- istanze di ricusazione aldeirettore
commissari.
rale e specialistica, presso la facolta© di medicina e chirurgia, bandita
con decreto rettorale n. 140/R del 4 luglio 2002, il cui avviso e© stato
Milano, 28 febbraio 2003
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Il rettore:
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
chirurgia.

Facolta© di Farmacia

03E01118

Avviso

relativo

alla

pubblicazione

della

graduatoria

della

procedura di valutazione comparativa per la copertura di un

posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, presso la
facolta© di medicina e chirurgia.

Decleva

03E01273

03E01325
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(D.R. n. 1760).
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Costituzione della commissione giudicatrice delle procedure di

(D.R. n. 1762).

valutazione comparativa per la copertura di posti di profes-

valutazione comparativa per la copertura di posti di ricerca-

sore associato - IV sessione 2002.

tore confermato - IV 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 professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 351 del 21 febbraio 2001, con il quale
e© stato emanato il regolamento dell'Universita© degli studi di Milano
sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 1316/Valcomp del 27 settembre 2002,
con il quale sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato presso questo
Ateneo, il cui avviso di bando e© stato pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002;
Viste le delibere con le quali sono stati designati i componenti
non elettivi delle commissioni giudicatrici dai consigli delle facolta©
che hanno richiesto i bandi;
Visto il decreto rettorale 1524/Valcomp del 9 dicembre 2002, con
il quale sono state indette presso questo Ateneo le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio per l'elezione dei
componenti le commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
bandite da questo Ateneo - IV sessione 2002;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore associato.

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 professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 351 del 21 febbraio 2001, con il quale
e© stato emanato il regolamento dell'Universita© degli studi di Milano
sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 1318/Valcomp del 27 settembre 2002,
con il quale sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore confermato (riservate al
personale di cui all'art. 1, comma 10 della legge 14 gennaio 1999,
n. 4) presso questo Ateneo, il cui avviso di bando e© stato pubblicato
sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 81 dell'11 ottobre 2002;
Viste le delibere con le quali sono stati designati i componenti
non elettivi delle commissioni giudicatrici dai consigli delle facolta©
che hanno richiesto i bandi;
Visto il decreto rettorale 1524/Valcomp del 9 dicembre 2002, con
il quale sono state indette presso questo Ateneo le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio per l'elezione dei
componenti le commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
bandite da questo Ateneo - IV sessione 2002;

Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per le proceun posto per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica
dure di valutazione comparativa a posti di ricercatore confermato
organica
(riservate al personale di cui all'art. 1, comma 10 della legge 14 genPocar Donato, professore ordinario (componente designato) - naio 1999, n. 4).
Universita© degli studi di Milano, facolta© di farmacia;
Gandolfi Remo, professore ordinario (componente eletto) - Universita© degli studi di Pavia, facolta© di scienze matematiche, fisiche e un posto per il settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia
naturali;
Mangoni Alfonso, professore ordinario (componente designato) Calo© Vincenzo, professore ordinario (componente eletto) - Universita© degli studi di Bari, facolta© di scienze matematiche, fisiche e Universita© degli studi di Milano, facolta© di medicina e chirurgia;
naturali;
Claudio, professore associato (componente eletto) - UniBianchini Roberto, professore associato (componente eletto) - versita©Albano
degli
studi di Genova, facolta© medicina e chirurgia;
Universita© degli studi di Firenze, facolta© di ingegneria;
Casali Carlo, ricercatore (componente eletto) - Universita© degli
Benati Savioli Maria Luisa, professore associato (componente
eletto) - Universita© degli studi di Bologna, facolta© di chimica indu- studi ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di medicina e chirurgia.
striale.
Art. 2.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il termine previsto, dall'art. 7 del bando di concorso,
decreto decorre il termine previsto, dall'art. 8 del bando di concorso, per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 28 febbraio 2003
Milano, 28 febbraio 2003
Il rettore:
Il rettore:
Facolta© di Farmacia

Facolta© di Medicina e chirurgia

Decleva

Decleva

03E01329

03E01328
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Costituzione della commissione giudicatrice delle procedure di
valutazione comparativa

per

la

copertura

di

due posti

di

ricercatore per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 -
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Costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di

(D.R. n. 1761).

valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore - IV sessione 2002.

Lingua e traduzione - Lingua inglese - III sessione 2002.

(D.R. n. 1758).

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 professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 351 del 21 febbraio 2001, con il quale
e© stato emanato il regolamento dell'Universita© degli studi di Milano
sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 1317/Valcomp del 27 settembre 2002,
con il quale sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore presso questo Ateneo, il
cui avviso di bando e© stato pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002;
Viste le delibere con le quali sono stati designati i componenti
non elettivi delle commissioni giudicatrici dai consigli delle facolta©
che hanno richiesto i bandi;
Visto il decreto rettorale 1524/Valcomp del 9 dicembre 2002, con
il quale sono state indette presso questo Ateneo le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio per l'elezione dei
componenti le commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
bandite da questo Ateneo - IV 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 professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 351 del 21 febbraio 2001, con il quale
e© stato emanato il regolamento dell'Universita© degli studi di Milano
sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 1099/Valcomp del 24 giugno 2002,
con il quale e© stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione
comparativa a due posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese presso la
facolta© di scienze politiche di questo ateneo, il cui avviso di bando e©
stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 54 del 9 luglio 2002;
Visto il decreto rettorale n. 1395/Valcomp del 5 novembre 2002,
con il quale il prof. Anderson John Bruce e il dott. Dawson Peter
sono stati nominati quali componenti della commissione giudicatrice
della sopracitata procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale 1524/Valcomp del 9 dicembre 2002, con
il quale sono state indette presso questo ateneo le elezioni per la forDecreta:
mazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
Art. 1.
comparativa della IV sessione 2002 e delle procedure provenienti da
sessioni precedenti che necessitavano di elezioni suppletive;
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le proceVisto il risultato delle operazioni di scrutinio;
dure di valutazione comparativa a posti di ricercatore.

Decreta:
un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato
Art. 1.
Benatti Francesco, professore ordinario (componente designato) Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per le proce- Universita© degli studi di Milano, facolta© di giurisprudenza;
dure di valutazione comparativa a posti di ricercatore:
Rossello Carmelo Carlo, professore associato (componente
eletto) - Universita© degli studi di Genova, facolta© di scienze politiche;
Alberici Mariella, ricercatore (componente eletto) - Universita©
due posti per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua degli studi di Urbino, facolta© di giurisprudenza.
e traduzione - Lingua inglese
Anderson John Bruce, professore associato (componente desi- un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto canonico
e Diritto ecclesiastico
gnato) - Universita© degli studi di Milano, facolta© di scienze politiche;
Cortese Giuseppina, professore ordinario (componente eletto) Ferrari Silvio, professore ordinario (componente designato) Universita© degli studi di Torino, facolta© di scienze politiche;
Universita© degli studi di Milano, facolta© di giurisprudenza;
Maria Gabriella, professore associato (componente
Dawson Peter, ricercatore (componente eletto) - Universita© degli eletto)Belgiorno
- Universita© degli studi di Perugia, facolta© di scienze politiche;
studi di Palermo, facolta© di lettere e filosofia.
Chizzoniti Antonio Giuseppe Maria, ricercatore (componente
eletto)
- Universita© Cattolica del Sacro Cuore, facolta© di giurispruArt. 2.
denza.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine previsto, dall'art. 8 del bando di concorso, un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano
per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
e Diritti dell'antichita© - (posto procedura A)
istanze di ricusazione dei commissari.
Gnoli Franco, professore ordinario (componente designato) Milano, 28 febbraio 2002
Universita© degli studi di Milano, facolta© di giurisprudenza;
Zoz Maria Gabriella, professore associato (componente eletto) Il rettore:
Universita© degli studi di Trieste, facolta© di giurisprudenza;
Franciosi Eugenia, ricercatore (componente eletto) - Universita©
degli studi di Bologna, facolta© di giurisprudenza.
Facolta© di Giurisprudenza

Facolta© di Scienze politiche

Facolta© di Giurisprudenza

Facolta© di Giurisprudenza

Decleva

03E01326

ö 35 ö

7-3-2003

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Facolta© di Lettere e filosofia

un posto per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura
spagnola
Cattaneo Maria Teresa, professore ordinario (componente designato) - Universita© degli studi di Milano, facolta© di lettere e filosofia;
Ferro Donatella, professore associato (componente eletto) - Universita© degli studi di Venezia, facolta© di lingue e letterature straniere;
Rigobon Patrizio, ricercatore (componente eletto) - Universita©
degli studi di Venezia, facolta© di lingue e letterature straniere.
Facolta© di Lettere e filosofia
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Facolta© di Scienze matematiche, fisiche e naturali

un posto per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (posto procedura C, per le esigenze del Polo di Crema)
Cesa-Bianchi Nicolo© Antonio, professore associato (componente
designato) - Universita© degli studi di Milano, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Giordana Attilio, professore ordinario (componente eletto) Universita© degli studi del Piemonte Orientale, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Baroglio Cristina, ricercatore (componente eletto) - Universita©
degli studi di Torino, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.

un posto per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua
e traduzione - Lingua spagnola
Art. 2.
Giletti Anita Silvietta, professore associato (componente designato) - Universita© degli studi di Torino, facolta© di economia;
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decorre il termine previsto, dall'art. 8 del bando di concorso,
Marin Francisco Marcos, professore ordinario (componente decreto
la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
eletto) - Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di let- per
istanze di ricusazione dei commissari.
tere e filosofia;
Paglia Giuseppe, ricercatore (componente eletto) - Universita©
Milano, 28 febbraio 2003
degli studi di Parma, facolta© di lettere e filosofia.
Il rettore:
un posto per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica
Sonnino Sandro, professore ordinario (componente designato) Universita© degli studi di Milano, facolta© di medicina e chirurgia;
Ghielmi Salvatore, professore associato (componente eletto) é COMMERCIALE
UNIVERSITA
Universita© degli studi di Brescia, facolta© di medicina e chirurgia;
ûLUIGI BOCCONIý DI MILANO
Del Puppo Marina, ricercatore (componente eletto) - Universita©
degli studi di Milano-Bicocca, facolta© di medicina e chirurgia.
Decleva

Facolta© di Medicina e chirurgia

03E01327

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
Facolta© di Medicina e chirurgia

un posto per il settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia
Spinnler Hans Ruedi, professore ordinario (componente designato) - Universita© degli studi di Milano, facolta© di medicina e chirurgia;
Monaco Salvatore, professore associato (componente eletto) Universita© degli studi di Verona, facolta© di medicina e chirurgia;
Cavazzuti Milena, ricercatore (componente eletto) - Universita©
degli studi di Modena e Reggio Emilia, facolta© medicina e chirurgia.
Facolta© di Scienze matematiche, fisiche e naturali

un posto per il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica - (posto procedura A)
Gianinetti Ermanno, professore ordinario (componente designato) - Universita© degli studi di Milano, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Corongiu Giorgina, professore associato (componente eletto) Universita© degli studi dell'Insubria, facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali II;
Orlando Roberto, ricercatore (componente eletto) - Universita©
degli studi del Piemonte Orientale, facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali.
Facolta© di Scienze matematiche, fisiche e naturali

un posto per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (posto procedura B)
D'Antona Ottavio, professore associato (componente designato) Universita© degli studi di Milano, facolta© di scienze matematiche, fisiche
e naturali;
Bertossi Alan Albert, professore ordinario (componente eletto) Universita© degli studi di Bologna, facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali;
Neri Filippo, ricercatore (componente eletto) - Universita© degli
studi del Piemonte Orientale, facolta© di scienze matematiche, fisiche
e naturali.

prima fascia, facolta© di economia, per il settore scientificodisciplinare

SECS-P/01

-

Economia

politica,

da

coprire

mediante trasferimento.

Ai sensi della legge n. 210/1998 ed in applicazione del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la
copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore dell'Universita© Commerciale ûLuigi Bocconiý, vista la delibera
del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione del 17 febbraio 2003 e la delibera del consiglio di facolta© del 22 ottobre 2002
si comunica che presso la facolta© di economia dell'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý di Milano, e© vacante un posto di professore
di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare SECSP/01 - Economia politica, alla cui copertura la facolta© interessata
intende provvedere mediante trasferimento.
Possono presentare domanda di partecipazione i professori ordinari inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso
che abbiano prestato servizio presso l'universita© o l'istituto universitario di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda
puo© essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno
accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
Il numero massimo di pubblicazioni (da presentare entro
lo stesso termine previsto per la presentazione della domanda) e©
illimitato.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera, dovranno
essere presentate direttamente al preside della facolta© di economia
dell'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý entro e non oltre trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di
vacanza nella Gazzetta Ufficiale.
Alle domande, nelle quali dovra© essere dichiarato espressamente
di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza
dell'universita© di provenienza, dovranno essere allegati:
curriculum della propria attivita© scientifica e professionale;
un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere
per la valutazione comparativa.
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Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia
il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del
decreto legge luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).
Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel
suddetto elenco, në verranno considerate le pubblicazioni e i lavori
inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.
La nomina alla copertura del posto per trasferimento e© disposta
con decreto del rettore previa delibera del consiglio di amministrazione e decorre di norma dal 1 novembre successivo alla delibera di
chiamata del consiglio di facolta© , ovvero da una data anteriore, in
caso di attivita© didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno
accademico, sulla base di un accordo con l'universita© interessata,
approvata dagli organi accademici competenti, previo nulla-osta
della facolta© di provenienza.
Il regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di professore ordinario,
associato e di ricercatore dell'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý puo© essere consultato presso il Servizio personale docente p.zza Sraffa n. 13, Milano (numero telefonico 02/5836.5029 - E-mail:
Marcello.Valtolina@uni-bocconi.it).
Milano, 24 febbraio 2003
Il rettore:
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Facolta© di scienze politiche:
ruolo universitario da coprire: professore di prima fascia;
settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale;
sede di servizio: Milano.
Gli aspiranti al traferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, esclusivamente secondo il fac-simile disponibile presso le sedi dell'Ateneo, direttamente al preside della facolta©
interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alle domande dovranno essere allegati:
curriculum della attivita© didattica, scientifica e professionale;
elenco dei titoli posseduti alla data della domanda;
elenco delle pubblicazioni;
certificazione attestante i dati stipendiali in godimento all'atto
della domanda, ai soli fini del corretto inquadramento stipendiale.
03E01287

é DI MODENA
UNIVERSITA
E REGGIO EMILIA

Secchi

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valu03E01333

tazione comparativa per la copertura di posti di professore
universitario di ruolo e di ricercatore - IV sezione 2002.

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa a due posti di ricercatore

universitario,

per

il

settore

scientifico-disciplinare

SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese e di dichiarazione dei vincitori.

Si comunica che e© stato pubblicato mediante affissione all'albo
del rettore dell'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý di Milano ed
allocato nel sito internet dell'Universita© (http://www.uni.bocconi.it),
il decreto rettorale n. 6368 del 24 febbraio 2003 con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa per la copertura di
due posti di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso la facolta©
di economia, bandito con decreto rettorale n. 5774 del 19 novembre
2001 e il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 98 dell'11 dicembre 2001, e sono stati altres|© dichiarati i
candidati vincitori.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale, decorre il termine per eventuali impugnative.
03E01337

é CATTOLICA
UNIVERSITA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia da coprire mediante trasferimento, facolta© di
scienze

politiche,

settore

scientifico-disciplinare

SPS/07

-

Sociologia generale, sede di servizio Milano.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento relativo alla disciplina
delle procedure di trasferimento e di mobilita© interna per la copertura
dei posti vacanti di professore di ruolo di prima fascia, di professore
di ruolo di seconda fascia e di ricercatore universitario, emanato con
decreto rettorale n. 4634 del 12 luglio 2001, come previsto dagli articoli 1, comma 2, e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica
che presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita© Cattolica del
Sacro Cuore e© vacante un posto di professore universitario di ruolo,
alla cui copertura la facolta© interessata intende provvedere mediante
trasferimento.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Modena e Reggio
Emilia, emanato con decreto 14 aprile 1994, n. 24, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1994, n. 95 - serie generale - e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista l'intesa tra il M.I.U.R. e la conferenza dei rettori delle universita© italiane (CRUI) sottoscritta il 4 marzo 1999, per la definizione
degli adempimenti connessi all'applicazione della predetta legge
n. 210/1998;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1999;
Visti i decreti rettorali dell'8 ottobre 2002, nn. 526, 527 e 528 i
cui avvisi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 80 dell'8 ottobre 2002;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la legge n. 256 del 30 luglio 1999 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2000;
Vista la nota del M.I.U.R. del 24 ottobre 2002 prot. n. 2656/
SEGR/04;
Visti i risultati delle votazioni tenutesi nel periodo 27 gennaio 5 febbraio 2003 e dei relativi scrutini, affissi per conoscenza all'albo
ufficiale di Ateneo e agli albi di facolta© , nonchë pubblicizzati nel sito
web del M.I.U.R.;
Ritenuto necessario dover provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1.
Eé nominata la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia presso la facolta© di giurisprudenza di questa Universita© , sede di Modena, per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 (diritto romano e diritti dell'antichita© ), nelle
persone di:
prof. Renzo Lambertini, componente designato, ordinario
presso l'Universita© degli studi di Modena e Reggio-Emilia;
prof. Sandro Schipani, componente, ordinario presso l'Universita© di Roma Tor Vergata;
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prof. Luigi Piero Zannini, componente, ordinario presso l'Universita© degli studi di Torino;
prof. Francesco Arcaria, componente, associato presso l'Universita© degli studi di Catania;
prof.ssa Marcella Balestri, componente, associato presso
l'Universita© degli studi di Milano.
Art. 2.
Eé nominata la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia presso la facolta© di giurisprudenza di questa Universita© , sede di Modena, per il settore scientifico-disciplinare MED/01 (statistica medica), nelle persone di:
prof. Vincenzo Balestra, componente designato, ordinario
presso l'Universita© degli studi di Genova;
prof. Felice Vian, componente, ordinario presso l'Universita©
degli studi di Padova;
prof. Giuseppe Gallus, componente, ordinario presso l'Universita© degli studi di Milano;
prof. Franco Merletti, componente, associato presso l'Universita© degli studi di Torino;
prof. Silvano Milani, componente, associato presso l'Universita© degli studi di Milano.
Art. 3.
Eé nominata la commissione giudicatrice per la 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 di questa Universita© , sede di Modena, per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 (geografia economico-politica), nelle
persone di:
prof. Francesco Citarella, componente designato, ordinario
presso l'Universita© degli studi di Salerno;
prof. Giuseppe Campione, componente, ordinario presso
l'Universita© degli studi di Messina;
prof. Gabriele Zanetto, componente, ordinario presso l'Universita© degli studi di Venezia;
prof.ssa Caterina Anna Cirelli, componente, associato presso
l'Universita© degli studi di Catania;
prof.ssa Maria Luisa Faravelli, componente, associato presso
Politecnico di Milano.
Art. 4.
Eé nominata la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario presso la facolta© di ingegneria di questa Universita© ,
sede di Modena, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/01
(elettronica), nelle persone di:
prof. Claudio Canali, componente designato, ordinario presso
l'Universita© degli studi di Modena e Reggio Emilia;
prof. Andrea Neviani, componente, associato presso l'Universita© degli studi di Padova;
dott. Paolo Cova, componente, ricercatore presso l'Universita©
degli studi di Parma.
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Art. 6.
Eé nominata la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita© , sede di Modena, per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/03
(filosofia morale), nelle persone di:
prof. Elio Matassi, componente designato, ordinario presso
l'Universita© degli studi Roma Tre;
prof.ssa Marcella D'Abbiero, componente, associato presso
l'Universita© degli studi di Roma ûLa Sapienzaý;
dott.ssa Patrizia Cipolletta, componente, ricercatore presso
l'Universita© degli studi di Roma Tre.
Art. 7.
Eé nominata la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Universita© , sede di Modena, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 (pedagogia generale e sociale), nelle persone di:
prof.ssa Enza Colicchi, componente designato, ordinario
presso l'Universita© degli studi di Messina;
prof.ssa Silvia Kanizsa, componente, associato presso l'Universita© degli studi di Milano-Bicocca;
dott. Claudio D'Alessandro, componente, ricercatore presso
l'Universita© degli studi di Cagliari.
Art. 8.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa
Universita© , sede di Modena, per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 (didattica e pedagogia speciale) sara© pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - non appena la stessa verra©
completata.
Art. 9.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita© , sede di
Modena, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 (economia
e gestione delle imprese) sara© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale - non appena la stessa verra© completata.
Art. 10.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita© , sede di
Modena, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 (lingua e traduzione, lingua spagnola) sara© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - non appena la stessa verra© completata.

Art. 11.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario
Art. 5.
presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita© , sede di
il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 (lingua e traEé nominata la commissione giudicatrice per la procedura di valu- Modena, per
lingua inglese) sara© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale tazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore univer- 4duzione,
serie speciale - non appena la stessa verra© completata.
sitario (riservato ex legge n. 4 del 1999) presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita© , sede di Modena, per il settore scientificodisciplinare IUS/13 (diritto internazionale), nelle persone di:
Art. 12.
prof.ssa Gabriella Venturini, componente designato, ordinario
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
presso l'Universita© degli studi di Milano;
per la copertura di un posto di ricercatore universitario
prof.Valerio Grementieri, componente, associato presso l'Uni- comparativa
presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita© , sede di
versita© degli studi di Siena;
Modena, per il settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 (discipline
dott. Renzo Rossolini, componente, ricercatore presso l'Uni- demoetnoantropologiche) sara© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
versita© degli studi di Parma.
- 4 serie speciale - non appena la stessa verra© completata.

ö 38 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7-3-2003

Art. 13.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
(riservato ex legge n. 4 del 1999) presso la facolta© di medicina e chirurgia di questa Universita© , sede di Modena, per il settore scientifico-disciplinare MED/46 (scienze tecniche di medicina e di laboratorio) sara© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - non
appena la stessa verra© completata.
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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 deI
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;
Art. 14.
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita© ;
La procedura di formazione della commissione giudicatrice per
Visto
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto 28 dicembreil 2000;
di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facolta©
di lettere e filosofia di questa Universita© , sede di Modena, per il setVisto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod.;
tore scientifico-disciplinare SPS/08 (sociologia dei processi culturali
e comunicativi) e© assegnata d'ufficio alla prima tornata 2003 per
Decreta:
mancata designazione da parte della facolta© nei termini ministeriali
del componente interno della commissione.
Eé indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
Art. 15.
per le esigenze dei laboratori didattici del corso di laurea in scienze
tecnologie alimentari della facolta© di agraria dell'universita© degli
Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione estudi
di Napoli ûFederico IIý, (Cod. rif. 02/23).
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - i candidati devono presentare al rettore di questa Universita© , via Universita© , 4 - 41100 Modena, eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© Requisiti per l'ammissione.
componenti le commissioni giudicatrici, qualora ricorrano le condiPer l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
zioni previste dall'art. 51 c.p.c.
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'UnioArt. 16.
ne europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli itaIl presente decreto non e© soggetto alla registrazione della Corte liani non appartenenti alla Repubblica;
dei conti, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2) eta© non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici;
Modena, 21 febbraio 2003
4) idoneita© fisica all'impiego;
Il rettore:
5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
6) possesso della laurea in scienze e tecnologie alimentari o
laurea equipollente;
7) espenenza nel campo delle tecnologie alimentari, con particolare riguardo alle analisi degli alimenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dalé ûFEDERICO IIý DI NAPOLI
UNIVERSITA
l'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno
inoltre possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte(Cod. rif. 02/23).
nenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Visto l'art. 66 dello Statuto;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scaVisto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
denza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
n. 686;
L'amministrazione puo© disporre, in qualunque fase del procediVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
mento concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
27 dicembre 1988;.
prescritti.
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
L'esclusione e© disposta con decreto direttoriale motivato; il
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e regolamento di attuazione
motivo della stessa e© comunicato al candidato a mezzo raccomanapprovato con decreto rettorale 17 giugno 1998, n. 2386;
data.
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 marzo 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
Domanda e termini di presentazione.
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febLa domanda di ammissione al concorso, redatta in carta sembraio 1994, n. 174;
in conformita© allo schema esemplificativo allegato al bando, firVisto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, plice,
mata
dal
candidato ed indirizzata all'Universita© degli Studi di Napoli
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
ûFederico IIý, deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo racVista la legge 31 dicembre 1996 n. 675 e regolamento di attua- comandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il trentesimo
zione approvato con decreto rettorale 10 agosto 1998, n. 2854;
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Pellacani

03E01209

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze dei laboratori didattici del corso di laurea in
scienze
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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 di Napoli ûFederico IIý, indicando obbligatoriamente la
causale relativa al concorso: ûContributo per la partecipazione al
concorso cod. rif. 02/23ý.
In caso di esclusione dal concorso non si dara© luogo al rimborso
del contributo versato.
Dichiarazioni da formulare nella domanda.
Nella domanda di partecipazione, di cui si allega schema esemplificativo che costituisce parte integrante del presente bando (Allegato 1), il candidato e© tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita© :
A) cognome e nome;
B) data, luogo di nascita e codice fiscale;
C) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani 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;
E) le eventuali condanne penali riportate, delle quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa; da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
F) gli eventuali procedimenti penali in corso, dei quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa);
G) il diploma di laurea richiesto dal seguente bando, con l'indicazione della votazione, dell'anno e dell'ateneo presso il quale e©
stato conseguito. 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;
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 delle esperienze richieste come requisito professionale per l'ammissione al concorso.
La relativa dichiarazione, da allegarsi alla domanda di partecipazione al concorso, va resa in conformita© allo schema allegato che
forma parte integrante del presente bando (allegato 2);
O) l'elenco dei titoli scientifici, accademici e professionali previsti dal presente bando, posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e certificati secondo le modalita© indicate nel bando medesimo (allegato 3);
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 4), comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo
di preferenza;
Q) lingua scelta per il colloquio, tra quelle indicate nel bando.
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I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare, altresi, 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 dei 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), N) nonchë l'omissione della firma in calce alla domanda,
determina l'esclusione del candidato dal concorso.
L'Amininistrazione, 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 D.D. n. 922 del 30 giugno 1999.
Prove di esame.
Le prove concorsuali si articoleranno secondo le seguenti modalita© :
Una prova scritta a carattere interdisciplinare, anche a contenuto teorico-pratico vertente sulle metodiche analitiche convenzionali
ed innovative utili nella caratterizzazione dei prodotti alimentari e
nel controllo dei processi di produzione degli alimenti.
Il colloquio vertera© sulle materie tecnologiche alimentari oggetto
della prova scritta, nonchë sulla chimica, biochimica e microbiologia
degli alimenti. Il colloquio sara© volto, inoltre, ad accertare la conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra inglese e francese, nonchë
dei piu© diffusi sistemi software per l'office automation.
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 e del punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli, almeno venti giorni prima della data dello svolgimento dello stesso.
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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 non potra© essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 30 punti.
La commissione procede alla valutazione dei soli titoli attinenti
alla professionalita© richiesta sulla base dei seguenti criteri generali:
Voto di laurea, fino ad un massimo di punti 5, cos|© distribuiti:
110/110 e lode punti 5;
da 106/110 a 110/110 punti 4;
da 100/110 a 105/110 punti 3;
da 99/110 a 90/110 punti 2;
fino a 89/110 punti 1;
dottorato di ricerca, fino ad un massimo di punti 8;
diploma di scuola di specializzazione, fino ad un massimo di
punti 2;
abilitazione all'esercizio della professione, fino ad un massimo
di punti 1;
attestati di frequenza a corsi di perfezionamento, fino ad un
massimo di punti 1;
abilitazione all'insegnamento di discipline pertinenti, punti 1;
borse di studio per attivita© di ricerca nel settore alimentare,
fino ad un massimo di punti 2;
esperienza di ricerca documentate, fino ad un massimo di
punti 2;
esperienze didattiche universitarie documentate, fino ad un
massimo di punti 1;
altre esperienze professionali nel settore alimentare, fino ad un
massimo di punti 2;
pubblicazioni scientifiche pertinenti, fino ad un massimo di
punti 3;
organizzazione e coordinamento di attivita© di ricerca, fino ad
un massimo di punti 2.
La valutazione dei titoli sara© effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione degli elaborati.
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© al modulo allegato che forma parte integrante del presenie bando (allegato n. 3).
La dichiarazione d|© cui sopra, da allegarsi (a pena di inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso dei titoli) all'istanza di
ammissione al concorso, si intende resa in sostituzione delle normali
certificazioni.
I titoli scientifici per essere valutabili non possono essere sostituiti da autocertificazione. Pertanto il candidato e© tenuto ad allegare
i suindicati titoli in originale o in copia dichiarandone, in quest'ultimo caso, la conformita© all'originale; tale dichiarazione da rendersi
secondo il sopra indicato modulo di cui all'allegato n. 3, tiene luogo
a tutti gli effetti dell'autentica di copia.
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Titoli di preferenza.
Hanno preferenza a parita© di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1) mutilali 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 semplice, in conformita© allo schema allegato che forma parte integrante
del presente bando (allegato 4).
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.
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 ponti 100, cos|©
ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione dei titoli;
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.
Presentazione dei documenti e costituzione del rapporto di lavoro.
Il vincitore sara© invitato, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a stipulare, in conformita© a quanto previsto dal
C.C.N.L. del comparto Universita© e sotto 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.
Il vincitore e© tenuto a presentare una dichiarazione sottoscritta
sotto la propria responsabilita© , entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data della predetta stipulazione, di non svolgere alcuna
attivita© che dia luogo ad incompatibilita© con il rapporto di impiego
presso l'amministrazione.
Il vincitore dovra© altres|© dichiarare, ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modificazioni di possedere
i requisiti prescritti, elencati dal presente bando. Dalla dichiarazione
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.
Il vincitore dovra© inoltre presentare un certificato di idoneita©
fisica all'impiego, ai sensi della vigente normativa. Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o invalidita© , il certificato deve farne espressa menzione, indicando se la stessa possa
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
riserva la facolta© di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario.
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Qualora il vincitore non presenti entro il termine di trenta giorni
1
dalla data di stipulazione del contratto di lavoro individuale la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita© di una proroga a
Schema da seguire nella
richiesta dell'interessato nel caso del comprovato impedimento, si
compilazione della domanda
provvedera© all'immediata risoluzione dello stesso.
(da inviarsi in carta semplice)
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale Si ricorda che l'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni
accettante.
prescritte, nonchë del versamento relativo al contributo spese,
comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati anagrafici.
Assunzione in servizio.
Il vincitore del concorso sara© assunto in prova con contratto di
All'Universita© degli studi di Napoli
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D - area tecûFederico IIý - Corso Umbernica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del
to I - 80138
trattamento economico relativo alla posizione economica Dl.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami cod. rif. 02/23.
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
...l... sottoscritt... .......................................................................
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo sul termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono nat... a ......................................................... (provincia di ..............)
il ............................. Codice Fiscale .............................. e residente
dal giorno della presa di servizio.
provincia di ............... c.a.p. .................
Il dipendente assunto come sopra sara© soggetto ad un periodo di in ......................................
......................................................................... tel. ....................
prova della durata di tre mesi, che non potra© essere në prorogato në via
e-mail ..............................................;
rinnovato alla scadenza.
Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si terra©
conto del solo servizio effettivamente prestato.
CHIEDE
Decorso il suddetto periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendi essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami ad
dera© confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rap- un posto posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaporto di lavoro si risolvera© senza obbligo di preavviso.
borazione dati per le esigenze del laboratorio centrale informatico,
statistico ambientale e territoriale per la cartografla e Io sviluppo di
sistemi informativi geografici della facolta© di scienze politiche
Diritto di accesso.
dell'Universita© degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 02/23).
Ai candidati e© garantito il diritto di accesso alla documentazione
sottoscritt..., consapevole delle sanzioni penali previste dalinerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente norma- l'art....l...
76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per
tiva.
ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
Tale diritto si esercitera© secondo le modalita© stabilite con regola- lepropria
responsabilita© :
mento di ateneo, approvato con decreto rettorale n. 2386/1998.
1) di essere nat... a ....................... (provincia di ...................)
il ...........................................................;
Trattamento dei dati personali.
2) di essere cittadin... italian...;
Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita©
3) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ............
compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformita©
alle previsioni del regolamento di ateneo, approvato con decreto ret- .................................................................................................... (A);
torale n. 2854/1998.
4) di non aver riportato condanne penali/ovvero di aver riporNella domanda di ammissione al concorso i candidati possono tato le seguenti condanne penali ......................................................
manifestare l'eventuale diniego in ordine alla comunicazione e diffu- (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
sione dei dati personali a soggetti estranei al procedimento concor- perdono giudiziale) (B);
suale. In mancanza di dichiarazione, il consenso si intende tacita5) di non avere procedimenti penali in corso/ovvero di avere i
mente prestato.
seguenti procedimenti penali in corso (C);
Responsabile del procedimento.
6) di essere in possesso del seguente diploma di laurea ..........
conseguito in data..................................... ,
Il capo dell'ufficio del personale dell'Universita© degli studi di ......................................
Napoli ûFederico IIý e© responsabile di ogni adempimento inerente il presso ................................................... con voti ...................... (D);
presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della
7) di essere in possesso delle esperienze professionali richiese
commissione giudicatrice.
per l'ammissione al concorso, come specificato nell'allegata dichiaraIl predetto puo© assegnare per iscritto ad altro addetto dell'unita© zione (E);
organizzativa la responsabilita© degli adempimenti procedimentali.
8) di essere nella seguente posizione per quanto riguarda gli
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle obblighi militari ..........................................................................(F);
disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e relativo regolaaver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amminimento di attuazione approvato con decreto rettorale 2386 del 17giu- strazioni9) /diovvero
di non aver prestato alcun servizio presso pubbligno 1998.
che amministrazioni ................................................................... (G);
10) di non essere stat... destituit... dall'impiego presso una
Rinvio.
pubblica amministrazione ovvero licenziat per giusta causa o giustifiPer quanto non espressamente previsto dal presente bando, val- cato motivo soggettivo (H);
gono, sempre che applicabili, le disposizioni vigenti in materia con11) di essere in possesso dell'idoneita© fisica all'impiego;
corsuale e di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
previste dal C.C.N.L del comparto Universita© in tema di rapporto di
12) di avere/non avere necessita© del seguente ausilio .............
lavoro.
o tempi aggiuntivi ............................................. in quanto portatore
del seguente handicap ..................................................................(I);
Napoli, 31 dicembre 2002
13) di scegliere per il colloquio, quale lingua straniera:
Il direttore amministrativo:
ú inglese / ú francese.
Allegato

Napoli

Pelosi
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...l... sottoscritt... dichiara di aver preso visione del presente
bando e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo.
Schema di autocertificazione da
allegarsi alla domanda di partecipazione al concorso, pena
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso/dissenso alla difful'esclusione della stessa, comsione e comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al
provante il possesso delle espeprocedimento concorsuale.
rienze professionali richieste
per l'ammissione (da presentare
Si allega ricevuta del versamento di 10,33 euro, come previsto dal
in carta semplice).
bando di concorso.
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Allegato

2

All'Universita© degli studi di Napoli
ûFederico IIý - Corso Umberto I - 80138
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami cod. rif. 02/23.
Firma ..........................................
...l... sottoscritt... .......................................................................
nat... a ......................................................... (provincia di ..............)
il ............................. Codice Fiscale .............................. e residente
öööö
in .................................... (provincia di ...............) c.a.p. .................
via ........................................................... tel. .................................,
la propria responsabilita© , ai sensi del decreto del Presidente
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si sotto
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e della legge 15 maggio
impegna a segnalare successive variazioni dello stesso):
1997 n. 127 e successive modificazioni e integrazioni,
..........................................................................................................
DICHIARA
telefono n. ................................. e-mail ................................ ..........
di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali
La dichiarazione relativa al possesso di eventuali titoli valutabili
dal bando in oggetto come requisito per l'ammissione al
e/o di preferenza tra quelli previsti dal bando di concorso va allegata, richieste
concorso:
a pena di inapplicabilita© dei benefici conseguenti al possesso dei titoli
1) Esperienze .........................................................................
stessi, alla presente istanza (v. allegati nn. 3 e 4). La dichiarazione
del possesso delle esperienze professionali richieste per l'ammissione maturate presso ................................................................................
al concorso va allegata, a pena di esclusione, alla presente istanza. nel periodo ................................................................................ (A);
(v. allegato n. 2).
2) ...........................................................................................
3) ...........................................................................................
öööö
Data, ............................
(A) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
Firma ..........................................
liste elettorali, indicarne i motivi.
(B) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Indi- öööö
care la data del provvedimento e l'autorita© giudiziaria che lo ha
(A) Il candidato deve fornire tutte le informazione necessarie
emesso.
all'eventuale verifica dei titoli dichiarati.
(C) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
öööö
(D) I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla
3
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello Schema di autocertificazione da
italiano.
allegarsi alla domanda di partecipazione al concorso, compro(E) il possesso delle esperienze professionali viene comprovato
vante il possesso dei titoli valumediante dichiarazione sostitutiva da rendersi in conformita© all'alletabili (da presentare in carta
gato 2 del presente bando;
semplice).
(F) La dichiarazione deve essere resa solo dai candidati di
All'Universita© degli studi di Napoli
sesso maschile.
ûFederico IIý - Corso Umberto I - 80138
(G) Specificare se tale attivita© sia stata svolta presso lo Stato, OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami cod. rif. 02/23.
enti pubblici o aziende di importanza nazionale. La dichiarazione va
...l... sottoscritt... .......................................................................
resa anche se negativa.
nat... a ......................................................... (provincia di ..............)
Codice Fiscale .............................. e residente
(H) La dichiarazione deve essere resa anche se negativa e deve, ilin .............................
....................................
(provincia di ...............) c.a.p. .................
inoltre, essere resa anche in assenza di rapporti di lavoro presso pub- via ...........................................................
tel. .................................,
bliche amministrazioni.
sotto la propria responsabilita© , ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e della legge 15 maggio
(I) Specificare il tipo di handicap posseduto.
1997 n. 127 e successive modificazioni e integrazioni,
Data, ................................

Napoli

Allegato

Napoli
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DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi del
bando di concorso in oggetto:
1) .................................................................................... (A);
2) ...........................................................................................
ecc.
Allega le seguenti pubblicazioni scientifiche e/o lavori:
1) ............................................................ in originale ú in copia ú
2) ............................................................ in originale ú in copia ú
Dichiara la conformita© dell'originale dei documenti prodotti in
copia.
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A) Il candidato dovra© indicare solo la/le categoria/e 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.
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.
03E01186

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

öööö
(A) Il candidato deve fornire tutte le informazione necessarie
all'eventuale verifica dei titoli dichiarati,
(Cod. rif. 02/24).
N.B. Si ricorda che l'omissione anche parziale delle dichiarazioni
autocertificate nel presente allegato, comporta la non valutabilita©
del titolo. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati anagrafici.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Si ricorda, altres|©, che le pubblicazioni scientifiche non possono
essere oggetto di dichiarazione sostitutiva; pertanto il candidato e©
Visto l'art. 66 dello Statuto;
tenuto ad allegare copia delle eventuali pubblicazioni possedute,
dichiarandone la conformita© all'originale. Tale dichiarazione da rendersi secondo il presente schema, tiene luogo a tutti gli effetti dell'au- n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
tentica di copia.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
öööö
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988;.
4
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e regolamento di attuazione
Schema di autocertificazione comapprovato con decreto rettorale 17 giugno 1998, n. 2386;
provante il possesso dei titoli di
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
preferenza, da allegarsi alla
domanda di partecipazione al
Vista la legge 5 marzo 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
concorso, valutabili (da presenintegrazioni;
tare in carta semplice).
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febAll'Universita© degli studi di Napoli braio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
ûFederico IIý - Corso Umbern. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
to I - 80138
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e regolamento di attuaOGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami cod. rif. 02/23.
...l... sottoscritt... ...........nat... a .......... (provincia di ..............) zione approvato con decreto rettorale 10 agosto 1998, n. 2854;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni;
il .............................. codice fiscale ............................... e residente
in .................................... (provincia di ...............) c.a.p. .................
il decreto rettorale 6 maggio 1998, n. 1800, con il quale e©
via ........................................................... tel. ................................., stataVisto
definita la pianta organica dell'Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 4 del
Dichiara
13 ottobre 1998, con la quale e© stato approvato il piano finanziario
per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
sotto la propria responsabilita© , ai sensi del decreto del Presidente
il decreto direttoriale 30 giugno 1999, n. 922, con il quale e©
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e della legge 15 maggio statoVisto
approvato il regolamento per l'accesso nei ruoli del personale
1997 n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, di aver diritto, dirigente
e tecnico-amministrativo;
a parita© di punteggio nella graduatoria generale del concorso in
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comoggetto, alla preferenza in quanto appartenente ad una o piu© delle
parto universita© ;
seguenti categorie (A):
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
1) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
28 dicembre 2000;
privato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
2) genitore con riguardo al numero di figli a carico (B);
modificazioni;
3) invalidi e mutilati civili;
4) militari volontari delle Forze armate congedati senza demeDecreta:
rito a termine della ferma o rafferma;
5) disoccupati con particolare riguardo all'anzianita© di iscriEé indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
zione nelle apposite liste dei centri per l'impiego (C).
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del laboratorio centrale informatico, statistico,
Data, .......................................
ambientale e territoriale per la cartografia e lo sviluppo di sistemi
informativi geografici della facolta© di scienze politiche, dell'UniverFirma .......................................... sita© degli studi di Napoli ûFederico IIý (cod. rif. 02/24).
ria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,

per le esigenze del laboratorio centrale informatico, statistico, ambientale e territoriale per la cartografia e lo sviluppo

di

sistemi

scienze politiche.

Allegato
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Requisiti per l'ammissione.
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) eta© non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneita© fisica all'impiego;
5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
6) possesso della laurea in scienze politiche, scienze economiche, scienze statistiche, informatica, scienze ambientali, scienze geologiche. Sono escluse lauree i cui corsi abbiano durata inferiore a
quattro anni.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo.
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 di Napoli
ûFederico IIý, 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 di Napoli Federico II, indicando obbligatoriamente la causale relativa al concorso: ûContributo per la partecipazione al concorso cod. rif. 02/24ý.
In caso di esclusione dal concorso non si dara© luogo al rimborso
del contributo versato.

4 Serie speciale - n.

19

Dichiarazioni da formulare nella domanda.
Nella domanda di partecipazione, di cui si allega schema
esemplificativo che costituisce parte integrante del presente bando
(Allegato 1), il candidato e© tenuto a dichiarare sotto la propria
responsabilita© :
A) cognome e nome;
B) data, luogo di nascita e codice fiscale;
C) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani 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;
E) le eventuali condanne penali riportate, delle quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa; da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
F) gli eventuali procedimenti penali in corso, dei quali deve
essere specificata la natura (dichiarazione da rendersi anche se negativa);
G) il diploma di laurea richiesto dal seguente bando, con l'indicazione della votazione, dell'anno e dell'Ateneo presso il quale e©
stato conseguito. 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;
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) l'elenco dei titoli scientifici, accademici e professionali previsti dal presente bando, posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e certificati secondo le modalita© indicate nel bando medesimo (allegato 2);
O) 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 3), 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
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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) ö dichiarazione da rendersi solo per gli uomini
ö 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.
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Titoli ammessi a valutazione.
Ai titoli non potra© essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 30 punti.
La commissione procede alla graduazione specifica e successiva
valutazione dei titoli sulla base dei seguenti criteri generali:
voto di laurea fino ad un massimo di punti 12;
esperienze documentate nella gestione di basi di dati e/o di
redazione di cartografie automatizzate o di progettazione di SIT fino
a 5 punti;
servizi prestati con analoghe funzioni per non meno di 6 mesi
fino a 3 punti;
pubblicazioni scientifiche nel settore fino a 5 punti;
Commissione giudicatrice.
eventuali altri titoli culturali (compresa la frequenza di dottorati
di
ricerca in settori affini, corsi universitari di specializzazione
La commissione giudicatrice e© nominata con decreto direttoriale e/o perfezionamento)
fino a 5 punti.
e composta ai sensi dell'art. 28 del regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli del personale dirigente e tecnico-amministrativo
La valutazione dei titoli sara© effettuata dopo la prova scritta e
approvato con D.D. n. 922 del 30 giugno 1999.
prima che si proceda alla correzione degli elaborati.
Prove di esame.
Modalita© di certificazione dei titoli ammessi a valutazione.
Le prove concorsuali si articoleranno secondo le seguenti
Al fine della valutazione dei titoli suindicati i candidati ne commodalita© :
provano
il possesso mediante dichiarazione redatta in carta semplice,
una prova scritta a carattere interdisciplinare, anche a conteconformita© al modulo allegato che forma parte integrante del prenuto tecnico-pratico vertente sulle seguenti materie: principi di stati- insente
bando (allegato n. 2).
stica metodologica; criteri informatori del sistema statistico nazionale ed europeo; principi di informatica; elementi di geoeconomia;
La dichiarazione di cui sopra, da allegarsi (a pena di inapplicabiprincipi di pianificazione ambientale, territoriale ed urbana; teoria e lita© dei benefici conseguenti al possesso dei titoli) all'istanza di
tecnica della produzione geocartografica automatizzata per l'am- ammissione al concorso, si intende resa in sostituzione delle normali
biente e il territorio; sistemi informativi geografici e georeferenzia- certificazion|©.
zione di data base.
scientifici per essere valutabili non possono essere sostiIl colloquio vertera© sulle materie oggetto della prova scritta, tuiti Idatitoli
autocertificazione.
Pertanto il candidato e© tenuto ad allegare
nonchë su elementi di statistica, applicazioni informatiche per l'ana- i suindicati titoli in originale
o in copia dichiarandone, in quest'ullisi territoriale, teoria e pratica dei GIS e delle produzioni cartografi- timo caso, la conformita all'onginale;
dichiarazione da rendersi
che tematiche di tipo numerico. Il colloquio sara© , inoltre, volto ad secondo il sopra indicato modulo di cuitaleall'allegato
n. 3, tiene luogo
accertare la conoscenza della lingua inglese, nonchë la conoscenza a tutti gli effetti dell'autentica di copia.
esperta degli applicativi software per l'automazione delle attivita© di
ufficio e delle basi di dati.
Sara© data notifica personale, a mezzo raccomandata, ad ogni Titoli di preferenza.
candidato, almeno quindici giorni prima, della data e del luogo della
prova scritta.
Hanno preferenza a parita© di merito, in ordine decrescente,
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
1) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa. privato;
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verra©
2) genitore con riguardo al numero dei figli a carico;
data comunicazione a mezzo raccomandata, con l'indicazione del
voto riportato nella prova scritta e del punteggio conseguito nella
3) invalidi e mutilati civili;
valutazione dei titoli, almeno venti giorni prima della data dello svol4) militari volontari delle Forze armate congedati senza demegimento dello stesso.
rito
a
termine
della ferma o rafferma;
Il colloquio si intendera© superato se il candidato avra© riportato
la votazione di almeno 28 punti su un massimo di 40 disponibili per
5) disoccupati, con particolare riguardo all'anzianita© di iscrila valutazione della prova stessa.
zione nelle apposite liste dei centri per l'impiego.
Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata dalla
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti validi di minore eta© .
riconoscimento:
a) carta d'identita© ;
Modalita© di certificazione dei titoli di preferenza.
b) patente automobilistica munita di fotografia;
c) passaporto;
Al fine della valutazione dei titoli di preferenza, i candidati ne
il possesso mediante dichiarazione redatta in carta semd) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni comprovano
plice, in conformita© allo schema allegato che forma parte integrante
dello Stato;
del presente bando (allegato 3).
e) tessera postale;
La dichiarazione di cui sopra, da allegarsi (a pena di inapplicabif) porto d'armi.
lita© dei benefici conseguenti al possesso del titolo di preferenza) all'iL'assenza del candidato sara© considerata come rinuncia alla stanza di ammissione al concorso, si intende resa in sostituzione delle
prova, qualunque ne sia la causa.
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 100, cos|©
ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione dei titoli;
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.
Presentazione dei documenti e costituzione del rapporto di lavoro.
Il vincitore sara© invitato, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a stipulare, in conformita© a quanto previsto dal
C.C.N.L. del comparto Universita© e sotto 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.
Il vincitore e© tenuto a presentare una dichiarazione sottoscritta
sotto la propria responsabilita© , entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data della predetta stipulazione, di non svolgere alcuna
attivita© che dia luogo ad incompatibilita© con il rapporto di impiego
presso l'amministrazione.
Il vincitore dovra© altres|© dichiarare, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e modificazioni, di possedere i requisiti prescritti, elencati dal presente bando. Dalla dichiarazione 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.
Il vincitore dovra© inoltre presentare un certificato di idoneita©
fisica all'impiego, ai sensi della vigente normativa. Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o invalidita© , il certificato deve farne espressa menzione, indicando se la stessa possa
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
riserva la facolta© di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario.
Qualora il vincitore non presenti entro il termine di trenta giorni
dalla data di stipulazione del contratto di lavoro individuale la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita© di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso del comprovato impedimento, si
provvedera© all'immediata risoluzione dello stesso.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
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.
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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.
Tale diritto si esercitera© secondo le modalita© stabilite con regolamento di Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 2386/98.
Trattamento dei dati personali.
Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita©
compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformita©
alle previsioni del regolamento di Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 2854/98.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati possono
manifestare l'eventuale diniego in ordine alla comunicazione e diffusione dei dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale. In mancanza di dichiarazione, il consenso si intende tacitamente prestato.
Responsabile del procedimento.
Il capo dell'ufficio del personale dell'Universita© degli studi di
Napoli Federico II e© responsabile di ogni adempimento inerente il
presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della
commissione giudicatrice.
Il predetto puo© assegnare per iscritto ad altro addetto dell'unita©
organizzativa la responsabilita© degli adempimenti procedimentali.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle
disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale 2386 del
17 giugno 1998.
Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale e di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
previste dal C.C.N.L del comparto Universita© in tema di rapporto di
lavoro.
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Allegato

1

Schema da seguire nella
compilazione della domanda
(da inviarsi in carta semplice)

Napoli

Chiede
di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del laboratorio centrale informatico, statistico ambientale e territoriale per la cartografla e lo sviluppo di
sistemi informativi geografici della facolta© di scienze politiche
dell'Universita© degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 02/24).
...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 avere/non avere necessita© del seguente ausilio .............
o tempi aggiuntivi ............................................. in quanto portatore
del seguente handicap ................................................................ (H).
...l... sottoscritt... dichiara di aver preso visione del presente
bando e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo.
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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.
Si allega ricevuta del versamento di 10,33 euro, come previsto dal
bando di concorso.
Data, ................................

Si ricorda che l'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni
prescritte, nonchë del versamento relativo al contributo spese,
comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati anagrafici.
All'Universita© degli studi di Napoli
ûFederico IIý - Corso Umberto I - 80138
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami cod. rif. 02/24.
...l... sottoscritt... .......................................................................
nat... a ......................................................... (provincia di ..............)
il .............................. codice fiscale ............................... e residente
in .................................... (provincia di ...............) c.a.p. .................
via ......................................................................... tel. ....................
e-mail ....................................;
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Firma ...................................
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si
impegna a segnalare successive variazioni dello stesso):
..........................................................................................................
telefono n. ...................................... e-mail .....................................
öööö
La dichiarazione relativa al possesso di eventuali titoli valutabili
e/o di preferenza tra quelli previsti dal bando di concorso va allegata,
a pena di inapplicabilita© dei benefici conseguiti al possesso dei titoli
stessi, alla presente istanza (v. allegati numeri 2 e 3).
(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.
(H) Specificare il tipo di handicap posseduto.
öööö
Allegato

2

Schema di autocertificazione da
allegarsi alla domanda di partecipazione al concorso, comprovante il possesso dei titoli valutabili (da presentare in carta
semplice).
All'Universita© degli studi di Napoli
ûFederico IIý - Corso Umberto I - 80138
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami cod. rif. 02/24.
...l... sottoscritt... .......................................................................
nat... a ......................................................... (provincia di ..............)
il .............................. codice fiscale ............................... e residente
in .................................... (provincia di ...............) c.a.p. .................
via ........................................................... tel. .................................,
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sotto la propria responsabilita© , ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;

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;
Dichiara
5) disoccupati con particolare riguardo all'anzianita© di iscrizione
nelle
apposite liste dei Centri per l'impiego (C).
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi del
bando di concorso in oggetto:
Data, ................................
1) .................................................................................... (A);
Firma ..........................................
2) ..................................................................................... ecc.
Allega le seguenti pubblicazioni scientifiche e/o lavori:
öööö
1) .................................................. in originale ú in copia ú
2) .................................................. in originale ú in copia ú tenenza.(A) Il candidato dovra© indicare solo la/le categoria/e di apparDichiara la conformita© dell'originale dei documenti prodotti in
(B) Indicare il numero dei figli a carico, nonchë i dati anagracopia.
fici dei medesimi.
(C) Specificare la data di iscrizione nelle liste dei Centri per
Data, ...............................
l'impiego.
ricorda che l'omissione anche parziale di una delle dichiaraFirma ............................ zioniSiprescritte
comporta l'inapplicabilita© dei benefici conseguenti al
possesso del titolo di preferenza. Si raccomanda di scrivere in stamöööö
patello i dati anagrafici.
(A) Il candidato deve fornire tutte le informazione necessarie
all'eventuale verifica dei titoli dichiarati.
N.B. Si ricorda che l'omissione anche parziale delle dichiarazioni
autocertificate nel presente allegato, comporta la non valutabilita©
del titolo. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati anagrafici.
(Codice identificativo del bando R/04/2002).
Si ricorda, altres|©, che le pubblicazioni scientifiche non possono
essere oggetto di dichiarazione sostitutiva; pertanto il candidato e©
tenuto ad allegare copia delle eventuali pubblicazioni possedute,
IL RETTORE
dichiarandone la conformita© all'originale. Tale dichiarazione da rendersi secondo il presente schema, tiene luogo a tutti gli effetti dell'auVista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
tentica di copia.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
öööö
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
3 modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e© provveduto a
Schema di autocertificazione comtrasferire alle Universita© la competenza ad espletare le procedure per
provante il possesso dei titoli di
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
preferenza, da allegarsi alla
e dei ricercatori universitari;
domanda di partecipazione al
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
concorso, (da presentare in
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Precarta semplice).
sidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
All'Universita© degli studi di Napoli
Visto il decreto rettorale 21 giugno 2002 - avviso pubblicato
ûFederico IIý - Corso Umber- nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 52 del 2 luglio 2002,
to I - 80138
con il quale, e© stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione
per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami cod. rif. 02/24. comparativa
codice identificativo del bando R/04/2002, SECS-P/08 - Economia e
...l... sottoscritt... ...........nat... a .......... (provincia di ..............) gestione delle imprese, presso la facolta© di economia;
il .............................. codice fiscale ............................... e residente
la delibera con la quale il consiglio della facolta© di econoin .................................... (provincia di ...............) c.a.p. ................. mia, Vista
applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presivia ........................................................... tel. ................................., denteindella
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il ûmembro internoý quale componente della commissione giudicatrice della suelencata procedura di valutazione comparativa;
Dichiara
Visto il decreto rettorale 3 ottobre 2002, n. 3145, con il quale
sotto la propria responsabilita© , ai sensi del decreto del Presidente sono state indette le procedure elettorali (III tornata 2002) per la
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e della legge 15 maggio costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutacomparativa a posti di professore ordinario, associato e ricerca1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, di aver diritto zione
ö a parita© di punteggio nella graduatoria generale del concorso in tore universitario di ruolo;
oggetto ö alla preferenza in quanto appartenente ad una o piu© delle
Visto l'esito degli scrutini di voto;
seguenti categorie (A):
Considerato che la commissione giudicatrice riferita alla citata
1) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e procedura di valutazione comparativa risulta parzialmente incomprivato;
pleta nelle componenti elettive;
03E01185
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della

valutazione

ricercatore.

Allegato

Napoli
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Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 21 giugno 2002 - avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 52 del 2 luglio 2002, con il quale e stata indetta, tra le altre, una
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario presso la facolta© di economia, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese, codice identificativo del bando R/04/2002;
Visto il decreto rettorale 8 novembre 2002 con il quale sono stati
nominati componenti della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione sopra citata il prof. Sergio Sciarelli (membro
designato), e la dott.ssa Antonella Reitano (membro eletto);
Decreta:
Visto il decreto rettorale 23 dicembre 2002, n. 4388, con il quale
I sottoelencati docenti di ruolo sono nominati componenti della sono state indette, tra le altre, le procedure elettorali suppletive per
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione compara- la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutiva per la copertura di un posto di ricercatore, codice identificativo tazione comparativa a posti di professore ordinario associato e ricercatore universitario di ruolo, rimaste incomplete nelle precedenti tordel bando R/04/2002 - come di seguito specificata:
nate elettorali dell'anno 2002;
Visto l'esito degli scrutini di voto;
Settore: SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
Decreta:
Membro designato: Sciarelli Sergio, professore ordinario, Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di economia;
Ad integrazione del decreto rettorale n. 3771 dell'8 novembre
e© stato nominato componente della commissione giudicatrice
Componente eletto: Reitano Antonella, ricercatore universitario 2002,
per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
Universita© della Calabria, facolta© di ingegneria.
posto di ricercatore universitario per la facolta© di economia, settore
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla imprese, codice identificativo del bando R/04/2002 il prof. Giovanni
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Tamponi, associato dell'Universita© di Cagliari, facolta© di economia.
Con successivo decreto rettorale, atteso l'esito delle tornate eletLe eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
torali suppletive, si provvedera© alla relativa integrazione con la giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
nomina dei componenti mancanti.
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 16,
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 16,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, i termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, i termini
per la ricusazione dei commissari nominati decorranno dalla data di per la ricusazione dei commissari nominati decorreranno dalla data
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dei di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
singoli decreti rettorali di nomina della commissione giudicatrice. dei singoli decreti rettorali di nomina della commissione giudicatrice.
Dal momento della pubblicazione della commissione, nella sua
I termini di cui all'art. 4, comma 11, del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica decorreranno invece dalla data di pubbli- completezza, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorcazione del decreto rettorale di costituzione dell'intera commissione. reranno i termini di cui all'art. 4, comma 11, del suddetto decreto
del Presidente della Repubblica.
Napoli, 8 novembre 2002
Napoli, 25 febbraio 2002
Il rettore:
Il rettore:
Vista la nota n. 1610 del 26 maggio 2000, con la quale la commissione tecnico-consultiva del Ministero dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica ha espresso l'avviso (adun. del
24 maggio 2000) che il divieto di far parte di altre commissioni per
lo stesso settore e tipologia di valutazione per il periodo di un anno,
previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, va riferito al singolo commissario ed
opera a decorrere dal relativo decreto di nomina;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, per uniformita© di trattamento, alla nomina del commissario designato e dei commissari eletti
per la citata commissione incompleta;

Facolta© economia

Trombetti

Trombetti

03E01251
03E01252

Integrazione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione

comparativa

per

la

copertura

di

un

posto

di

ricercatore universitario per la facolta© di economia, settore
scientifico-disciplinare
delle imprese.

SECS-P/08

-

Economia

e

gestione

(Codice identificativo del bando R/04/2002).
IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e© provveduto a
trasferire alle Universita© la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;

Sostituzione
preposta
la
la

di

copertura
facolta©

ICAR/01

un

alla

di

di
-

O/03/2002).

membro

procedura
un

della
di

posto

ingegneria,

Idraulica.

commissione

valutazione

di

professore

settore

giudicatrice

comparativa
ordinario

per

presso

scientifico-disciplinare

(Codice identificativo del bando

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale del 30 luglio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 agosto 2002, con il quale e© stata costituita, tra le altre, la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
ordinario presso la facolta© di ingegneria, settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica, codice identificativo del bando O/03/2002;
Vista l'istanza del 31 gennaio 2003 con la quale il prof. Giovanni
Seminara ha presentato le sue dimissioni da componente della predetta commissione, per motivi di salute dichiarati nella citata istanza;
Ritenuto di poter accogliere le dimissioni prodotte dal suddetto
professore;
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Considerato che, pertanto, e© necessario procedere alla sostituVista la nota prot. n. 2361 del 13 gennaio 2003 con la quale quezione del prof. Giovanni Seminara con la nomina del successivo com- sto Ateneo ha trasmesso ai componenti della suddetta commissione
il decreto rettorale di nomina;
ponente in graduatoria;
Vista la nota pervenuta a mezzo fax il 31 gennaio 2003 con la
Visto il risultato delle operazioni di voto;
quale la prof.ssa De Simone Adalgisa, componente della suddetta
commissione, quale professore associato, ha comunicato di essere
Decreta:
stata nominata professore straordinario presso l'Universita© degli
studi di Palermo con decreto rettorale n. 1569 del 23 ottobre 2002 e
Sono accolte le dimissioni del prof. Giovanni Seminara, quale di aver assunto servizio in data 24 ottobre 2002;
membro della commissione giudicatrice preposta alla procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
Decreta:
ordinario presso la facolta© di ingegneria, settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica, codice identificativo del bando O/03/2002.
Art. 1.
In sostituzione del citato componente dimissionario e© nominato
Per le motivazioni indicate in premessa e preso atto di quanto
il prof. Enio Paris, professore ordinario presso la facolta© di ingegnecomunicato dalla prof.ssa De Simone Adalgisa, si procede a rimuoria dell'Universita© di Firenze.
vere la medesima dalla commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore associato, settore
Napoli, 25 febbraio 2003
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba, presso la Scuola di studi islamici di questo Ateneo.
Il rettore:
Napoli, 7 febbraio 2003
Il rettore:
Trombetti

03E01253

Ciriello

é DI NAPOLI ûL'ORIENTALEý
UNIVERSITA

Rimozione di un membro della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un

03E01282

é
UNIVERSITA

ûPARTHENOPEý DI NAPOLI

posto di professore universitario associato di seconda fascia,
presso la Scuola di studi islamici, per il settore scientificodisciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura araba.

Nomina

della

commissione

giudicatrice

per

la

valutazione

comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2000, recante
modifiche al regolamento del 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le
modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della
legge n. 210/1998;
Visto il decreto rettorale n. 499 del 5 aprile 2002, con il quale e©
stata indetta, tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia
presso la Scuola di studi islamici di questo Ateneo, per il settore
scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura araba, il cui
avviso di indizione e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
speciale - n. 29 del 12 aprile 2002;
Visto il decreto rettorale n. 829 del 28 giugno 2002 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la costituzione delle
commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa
relative alla seconda sessione del 2002 nonchë alla fase suppletiva;
Visto l'esito degli scrutini per le elezioni delle commissioni giudicatrici effettuate, a livello nazionale dal 1 al 10 luglio 2002;
Considerato che per mancanza di eleggibili la suddetta procedura di valutazione comparativa e© slittata alla fase suppletiva;
Visto il decreto rettorale n. 1244 del 2 ottobre 2002 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la costituzione delle
commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa
relative alla terza sessione del 2002 nonchë alla fase suppletiva;
Visto l'esito degli scrutini per le elezioni delle commissioni giudicatrici effettuate, a livello nazionale dal 14 al 23 ottobre 2002;
Visto il decreto rettorale n. 1557 del 25 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2002 con il quale
e© stata costituita la commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa;

la facolta© di scienze motorie, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica.

IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e© provveduto a
trasferire alle universita© la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 232 del 5 luglio 2002, il cui avviso di
bando e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 55 del 12 luglio 2002, con il quale e© stata bandita una procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
non confermato per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica;
Vista la comunicazione del preside della facolta© di scienze motorie in data 6 luglio 2002, mediante la quale il Consiglio della suddetta
facolta© ha provveduto a scegliere il componente designato a far parte
della commissione giudicatrice ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3,
comma 3, del citato decreto del presidente della Repubblcia n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 459 del 22 novembre 2002, con il
quale e© stata disposta la nomina proforma della commissione per la
suddetta procedura di valutazione comparativa;
Visto l'esito delle procedure telematiche di voto effettuate dal
27 gennaio 2003 al 2 febbraio 2003;
Visti gli elenchi definitivi predisposti dal M.I.U.R. indicanti, in
ordine decrescente, le preferenze espresse dagli aventi diritto, al voto
per la procedura di valutazione comparativa predetta;
Visto il vigente Statuto;
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Decreta:
Eé nominata la sottoindicata commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario bandito presso la facolta© di scienze motorie dell'Universita©
degli studi di Napoli ûParthenopeý, valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare MPSI/02 - Psiocobiologia e psicologia fisiologica:
Componente designato:
prof. Mario Bertini, professore ordinario presso la facolta© di
psicologia dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
Componenti eletti:
prof. Andrea Camperio Ciani, professore associato presso
la facolta© di psicologia dell'Universita© degli Studi di Padova;
dott.ssa Adele Cavedon, ricercatore presso la facolta© di psicologia dell'Universita© degli studi di Padova.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 20 febbraio 2003
Il rettore:

Ferrara
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Decreta:
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi due
posti di professore ordinario:
Facolta© medicina e chirurgia

Settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale - un posto
Membro designato: prof. Alberto Del Genio, ordinario presso la
Seconda Universita© degli studi Napoli.
Componenti eletti:
prof. Giancarlo Torre, ordinario presso l'Universita© degli studi
di Genova;
prof. Marcello Dei Poli, ordinario presso l'Universita© degli
studi di Torino;
prof. Dino De Anna, ordinario presso l'Universita© degli studi
di Udine;
prof. Sebastiano Di Mauro, ordinario presso l'Universita© degli
studi di Messina.

03E01339
Facolta© psicologia

Settore scientifico-disciplinare M-PSI/01-Psicologia Generale - un posto
é
SECONDA UNIVERSITA
DI NAPOLI

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione

comparativa

per

la

copertura

di

complessivi

due

posti di professore ordinario.

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
Visti i decreti rettorali n. 3095 dell'8 luglio 2002 e n. 3977 del
9 ottobre 2002, i cui avvisi sono stati pubblicati rispettivamente nelle
Gazzette Ufficiali - 4 serie speciale - n. 55 del 12 luglio 2002 e n. 82
del 15 ottobre 2002, con i quali sono state indette le procedure di
valutazione comparativa a complessivi due posti di professore ordinario presso le facolta© di questo ateneo di seguito indicate:
Facolta©
ö

Medicina e chirurgia
Psicologia

Settore scientifico-disciplinare
ö

MED 18 - Chirurgia generale
M-PSI/01 - Psicologia generale

n. posti
ö

1
1

Viste le delibere con le quali i consigli delle suindicate facolta©
hanno provveduto a designare componenti non elettivi delle commissioni giudicatrici delle suddette procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 4711 del 18 dicembre 2002 con cui
sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di
professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;

Membro designato: prof. Maria Giuseppa Boggi, ordinario
presso la facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli
studi di Salerno.
Componenti eletti:
prof. Paolo Renzi, ordinario presso la facolta© di psicologia II
dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof. Pier Augusto Bertacchini, ordinario presso la facolta© di
lettere e filosofia dell'Universita© degli studi della Calabria;
prof. Maurizio Cardaci, ordinario presso la facolta© di scienze
della formazione dell'Universita© degli studi di Palermo;
prof. Fiorangela Oneroso, ordinario presso la facolta© di lettere
e filosofia dell'Universita© degli studi di Salerno.
Le commissioni scelgono nel proprio seno il presidente ed il
segretario.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236
del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore alla data di insediamento della commissione, il suddetto termine decorre dalla sua insorgenza.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Caserta, 25 febbraio 2003
Il rettore:
03E01301
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di

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valuta-

valutazione comparativa per la copertura di un posto di pro-

zione comparativa per la copertura di complessivi otto posti

fessore associato.

di ricercatore universitario, riservati al personale di cui alla

Nomina

della

commissione

giudicatrice

per

la

procedura

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

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 3976 del 9 ottobre 2002, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82
del 15 ottobre 2002, con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso le facolta© di questo ateneo di seguito indicata:

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 3092 dell'8 luglio 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del
12 luglio 2002, con il quale sono state indette le sottoelencate procedure di valutazione comparativa per complessivi otto posti di ricercatore universitario riservati al personale di cui alla legge n. 4/99 e il
Facolta©
Settore scientifico-disciplinare
n. posti
decreto rettorale n. 4026 del 14 ottobre 2002 - avviso nella Gazzetta
ö
ö
ö
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del 15 ottobre 2002 - con il quale
Scienze ambientali ING-IND/25 - Impianti chimici
1
sono stati riaperti i termini unicamente per la procedura di valutazione comparativa per il settore scientifico-disciplinare MED/31 presso le facolta© di medicina e chirurgia di queVista la delibera con la quale il consiglio della suindicata facolta© Otorinolaringoiatria
ha provveduto a designare il componente non elettivo della commis- sto ateneo di seguito indicate:
sione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparaFacolta©
Settore scientifico-disciplinare
n. posti
tiva;
ö
ö
ö
Visto il decreto rettorale n. 4711 del 18 dicembre 2002 con cui Medicina e chirurgia MED/18 - Chirurgia generale
7
sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di Medicina e chirurgia MED/31 - Otorinolaringoiatria
1
professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;
Vista la delibera con la quale il consiglio della suindicata facolta©
ha provveduto a designare i componenti non elettivi delle commissioni giudicatrici delle suddette procedure di valutazione comparaDecreta:
tiva;
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per la proceVisto il decreto rettorale n. 4711 del 18 dicembre 2002 con cui
dura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di pro- sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
fessore associato:
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di
professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti Chimici - un posto
Decreta:
Membro designato: prof. Gennaro Volpicelli, ordinario presso la
facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di
Sono
costituite
le
seguenti
commissioni giudicatrici per le proceNapoli.
dure
di
valutazione
comparativa
per la copertura di complessivi otto
Componenti eletti:
posti di ricercatore universitario riservati al personale di cui alla
prof. Diego Barba, ordinario presso la facolta© di ingegneria legge n. 4/99 presso la facolta© di medicina e chirurgia:
dell'Universita© degli studi di L'Aquila;
prof. Giuseppe Biardi, ordinario presso la facolta© di ingegneria III del Politecnico di Milano;
Settore scientifico-disaciplinare MED/18 - Chirurgia generale - sette posti
prof. Libero Sesti, associato presso la facolta© di ingegneria
Membro designato: prof. Francesco Lo Schiavo, ordinario
dell'Universita© degli studi di Salerno;
la facolta© di medicina e chirurgia della Seconda Universita©
prof. Fulvia Chiampo, associato presso la facolta© di ingegne- presso
degli studi di Napoli.
ria del Politecnico di Torino.
Componenti eletti:
La commissione sceglie nel proprio seno il presidente ed il segreprof. Antonio Santoro, associato presso la facolta© di medicina
tario.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta e chirurgia dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli;
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
prof. Antonio Fresini, ricercatore confermato presso la facolta©
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236 di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di
deI 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei can- Napoli.
didati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore alla data di insediamento della commissione, il suddetto termine decorre dalla sua insor- Settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria - un posto
genza.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
Membro designato: prof. Adriano Mazzone, associato presso la
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla facolta© di medicina e chirurgia della Seconda Universita© degli studi
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
di Napoli.
Il Presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla GazComponenti eletti:
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
prof. Vieri Galli, ordinario presso la facolta© di medicina e chirurgia
dell'Universita©
degli studi ûFederico IIý di Napoli;
Caserta, 25 febbraio 2003
prof. Salvatore Incandela, ricercatore confermato presso la
facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Palermo.
Il rettore:
Le commissioni scelgono nel proprio seno il presidente ed il
segretario.
© di scienze ambientali
Facolta

© di medicina e chirurgia
Facolta

© di medicina e chirurgia
Facolta

Grella

03E01302
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Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236
del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore alla data di insediamento della commissione, il suddetto termine decorre dalla sua insorgenza.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Il Presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Caserta, 25 febbraio 2003
Il rettore:
Grella
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Componenti eletti: Luigi Fusco Girard, professore ordinario,
Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli - facolta© di architettura;
Elena Fregonara, ricercatore confermato, Politecnico di
Torino - facolta© di architettura II.
Facolta© di Medicina e Chirurgia

Settore scientifico-disciplinare MED/05 Patologia clinica - un posto
Membro designato: Vincenzo Macchia, professore ordinario,
Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli - facolta© di medicina e
chirurgia.
Componenti eletti: Elvira Fulvio, professore associato, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma - facolta© di medicina e chirurgia;
Giovanni Cama, Ricercatore confermato, Universita© degli
studi ûLa Sapienzaý di Roma - facolta© di medicina e chirurgia.

03E01303
Facolta© di Psicologia

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi sette
posti di ricercatore universitario.

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
Visti i decreti rettorali n. 3093 dell'8 luglio 2002 e n. 3975 del
9 ottobre 2002, i cui avvisi sono stati pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale, - 4 serie speciale - n. 55 del 12 luglio 2002 e n. 82
del 15 ottobre 2002 con i quali sono state indette le procedure di valutazione comparativa a complessivi sette posti di ricercatore universitario presso le facolta© di questo Ateneo di seguito indicate:
Facolta© : architettura - settore scientifico-disciplinare: ICAR/22
Estimo - posti uno;
Facolta© : medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare:
MED/05 Patologia clinica - posti uno;
Facolta© : Psicologia - settore scientifico-disciplinare: M-PSI/03
Psicometria - posti uno;
Facolta© : scienze ambientali - settore scientifico-disciplinare:
BIO/07 Ecologia - posti uno;
Facolta© : scienze ambientali - settore scientifico-disciplinare:
CHIM/03 Chimica generale e inorganica - posti uno;
Facolta© : scienze ambientali - settore scientifico-disciplinare:
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - posti due;
Viste le delibere con le quali i consigli delle suindicate facolta©
hanno provveduto a designare i componenti non elettivi delle commissioni giudicatrici delle suddette procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 4711 del 18 dicembre 2002 con cui
sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di
professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;
Vista l'opzione resa dal componente plurieletto dott. Germano
Rossi;
Decreta:
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi sette
posti di ricercatore universitario:
Facolta© di Architettura

Settore scientifico-disciplinare ICAR/22 Estimo - un posto
Membro designato: Pasquale Ferraioli, professore associato,
Seconda Universita© degli studi di Napoli - facolta© di architettura.

Settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 Psicometria - un posto
Membro designato: Anna Paola Ercolani San Martini, professore ordinario, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma facolta© di psicologia.
Componenti eletti: Egidio Robusto, professore associato, Universita© degli studi di Padova - facolta© di psicologia;
Germano Rossi, ricercatore confermato, Universita© degli studi
di Milano-Bicocca - facolta© di psicologia.
Facolta© di Scienze Ambientali

Settore scientifico-disciplinare BIO/07 Ecologia - un posto
Membro designato: Flora Angela Rutigliano, professore associato, Seconda Universita© degli studi di Napoli - facolta© di scienze
ambientali.
Componenti eletti: Amalia Virzo, professore ordinario, Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli - facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali.
Mariavaleria Mininni, ricercatore confermato, Politecnico di
Bari - facolta© di architettura.
Facolta© di Scienze Ambientali

Settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale
e inorganica - un posto
Membro designato: Benedetto Di Blasio, professore ordinario,
Seconda Universita© degli studi di Napoli - facolta© di scienze ambientali.
Componenti eletti: Magda Monari, professore associato, Universita© degli studi di Bologna - facolta© di scienze matematiche fisiche e
naturali.
Lucia Falcigno, ricercatore confermato, Universita© degli studi
ûFederico IIý di Napoli - facolta© di scienze matematiche fisiche e
naturali
Facolta© di Scienze ambientali

Settore scientifico-disciplinare FIS/07 Fisica applicata (a Beni culturali, ambientali, Biologia e Medicina) - due posti
Membro designato: Filippo Terrasi, professore ordinario,
Seconda Universita© degli studi di Napoli - facolta© di scienze ambientali.
Componenti eletti: Lorenzo Torrisi, professore associato, Universita© degli studi di Messina - facolta© di scienze matematiche fisiche
e naturali.
Vincenzo Roca, ricercatore confermato, Universita© degli studi
ûFederico IIý di Napoli - facolta© di scienze matematiche fisiche e
naturali.
Le commissioni scelgono nel proprio seno il presidente ed il
segretario.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236

ö 54 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7-3-2003

del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore alla data di insediamento della commissione, il suddetto termine decorre dalla sua insorgenza.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Caserta, 25 febbraio 2003
Il rettore:
Grella
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La commissione sceglie nel proprio seno il presidente ed il segretario.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236
del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore alla data di insediamento della commissione il suddetto termine decorre dalla sua insorgenza.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Caserta, 25 febbraio 2003
Il rettore:
Grella

ricercatore universitario, riservato al personale di cui alla
legge n. 4/1999, presso la facolta© di medicina e chirurgia.

03E01304

Integrazione della commissione giudicatrice della valutazione

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
IL RETTORE
23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 3092 dell'8 luglio 2002, il cui avviso e©
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
12 luglio 2002, con il quale e© stata indetta ö tra le altre ö la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricerVisto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
catore universitario riservati al personale di cui alla legge n. 4/99 23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
presso le facolta© di medicina e chirurgia di questo ateneo di seguito
Visto il decreto rettorale n. 3996 del 28 settembre 2001, avviso
indicate:
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 del
12 ottobre 2001, con il quale e© stata indetta, tra le altre, la sottoelenFacolta©
Settore scientifico-disciplinare
n. posti
cata procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
ö
ö
ö
posto di professore associato presso la facolta© di questo Ateneo di
Medicina e chirurgia
MED/27 - Neurochirugia
1
seguito indicata:
Facolta© : economia - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08
Vista la delibera con la quale il consiglio della suindicata facolta© Economia
e gestione delle imprese - posti uno.
ha provveduto a designare il componente non elettivo della commisi decreti rettorali n. 991 del 26 febbraio 2002 pubblicato
sione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione compara- nellaVisti
Gazzetta Ufficiale, - 4 serie speciale - n. 21 del 15 marzo 2002
tiva;
4326 dell'8 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Visto il decreto rettorale n. 4711 del 18 dicembre 2002 con cui e- 4n. serie
speciale - n. 92 del 22 novembre 2002, con i quali e© stata
sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni parzialmente
costituita la commissione giudicatrice della suddetta
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di procedura valutativa;
professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto il decreto rettorale n. 4711 del 18 dicembre 2002 con il
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;
quale sono state indette le elezioni per la costituzione delle commisVisto il parere reso dalla commissione tecnico-consultiva (circ. sioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti
MURST protocollo n. 1610 del 26 maggio 2000 parere 3) secondo il di personale docente e ricercatore;
quale il rettore, all'esito dello scrutinio di voto, deve provvedere alla
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;
nomina dei commissari eletti e designati anche in presenza di comConsiderato che ai sensi delle vigenti disposizioni, in caso di
missioni incomplete;
mancata opzione dei componenti plurieletti entro il termine del
19 febbraio 2003, il componente viene nominato nella commissione
Decreta:
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la quale
il maggior numero di voti;
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per la proce- ha riportato
che il prof. Italo Trevisan, componente plurieletto
dura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricer- nelloAccertato
scrutinio della commissione per la procedura di valutazione
catore universitario, riservata al personale di cui alla legge n. 4/99, comparativa
ad un posto - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 -,
presso la facolta© di medicina e chirurgia.
ha riportato il maggior numero di voti per la commissione de quo;
comparativa per la copertura di un posto di professore associato,

facolta©

di

economia,

settore

scientifico-disciplinare

SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.

Facolta© di Medicina e Chirurgia

Settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia - un posto
Membro designato: prof. Michele Rotondo, associato presso la
Seconda Universita© degli studi di Napoli.
Componente eletto: prof. Enrico De Divitiis, ordinario presso
Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli.
La suddetta commissione sara© integrata, successivamente, in
seguito allo svolgimento delle relative elezioni suppletive.

Decreta:
Ad integrazione dei decreti rettorali n. 991 del 26 febbraio 2002 e
n. 4326 dell'8 novembre 2002, rispettivamente pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 21 del 15 marzo 2002 e nella
Gazzetta Ufficiale, - 4 serie speciale - n. 92 del 22 novembre 2002,
citati nelle premesse, la commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore associato e©
cos|© costituita:
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Facolta© di Economia

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione
delle imprese - un posto
Membro designato: Vincenzo Maggioni, professore ordinario,
Seconda Universita© degli studi di Napoli - facolta© di economia.
Componenti eletti: Cosetta Pepe, professore ordinario, Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý - facolta© di economia;
Tiziano Bursi, professore ordinario, Universita© degli studi di
Modena e Reggio Emilia - facolta© di economia;
Giovanni Tamponi, professore associato, Universita© degli
studi di Cagliari - facolta© di economia;
Italo Trevisan, professore associato, Universita© degli studi di
Trento - facolta© di economia.
La commissione sceglie nel proprio seno il presidente ed il segretario.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236
del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore alla data di insediamento della commissione, il suddetto termine decorre dalla sua insorgenza.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Caserta, 25 febbraio 2003
Il rettore:
Grella

03E01306

Integrazione della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore
universitario, riservata al personale di cui alla legge n. 4/
1999, presso la facolta© di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina.

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 3092 dell'8 luglio 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del
12 luglio 2002 con il quale e© stata indetta - tra le altre - la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore universitario riservati al personale di cui alla legge n. 4/1999
presso la facolta© di medicina e chirurgia di questo Ateneo di seguito
indicata:
Facolta© : Medicina e Chirurgia - Settore scientifico-disciplinare
MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - quattro
posti.
Visto il decreto rettorale n. 4220 del 30 ottobre 2002 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 dell'8 novembre 2002, con il quale e©
stata parzialmente costituita la commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa;
Visto il decreto rettorale n. 4711 del 18 dicembre 2002 con cui
sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di
professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;
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Decreta:
Ad integrazione del decreto rettorale n. 4220 del 30 ottobre 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 dell'8 novembre 2002, citato
nelle premesse, la commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore universitario,
riservata al personale di cui alla legge n. 4/99, presso la facolta© di
medicina e chirurgia e© cos|© costituita:
Facolta© di medicina e chirurgia

Settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina
di laboratorio - quattro posti
Membro designato: Bartolomeo Farzati, professore associato,
Seconda Universita© degli studi di Napoli - facolta© di medicina e chirurgia.
Componenti eletti: Vincenzo Macchia, professore ordinario,
Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli - facolta© di medicina e
chirurgia;
Maria Santulli, ricercatore confermato, Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma - facolta© di medicina e chirurgia.
La commissione sceglie nel proprio seno il presidente ed il segretario.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236
del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore alla data di insediamento della commissione, il suddetto termine decorre dalla sua insorgenza.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Caserta, 25 febbraio 2003
Il rettore:
Grella

03E01307

Integrazione della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per le esigenze della scuola di specializzazione in
diritto ed economia delle Comunita© europee trasformata in
Scuola di ateneo per l'alta formazione europea.

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 3012 del 5 luglio 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, - 4 serie speciale - n. 55
del 12 luglio 2002 con il quale e© stata indetta - tra le altre - la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per le esigenze della scuola di specializzazione in
diritto ed economia delle Comunita© europee trasformata in scuola di
ateneo per l'alta formazione europea per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - un posto
Visti i decreti rettorali n. 4447 del 22 novembre 2002 e n. 4620
dell'11 dicembre 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, - 4 serie speciale - n. 95 del 3 dicembre 2002 e n. 101 del
24 dicembre 2002, con i quali e© stata parzialmente costituita la commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa;
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Visto il decreto rettorale n. 4711 del 18 dicembre 2002 con cui
sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;
Viste le opzioni rese dai componenti plurieletti prof. Giovanni
Di Giandomenico, prof. Delia La Rocca, prof. Carlo Rossello e prof.
Francesco Janes Carratu© ;
Decreta:
Ad integrazione dei decreti rettorali n. 4447 del 22 novembre
2002 e n. 4620 dell'11 dicembre 2002, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale, - 4 serie speciale - n. 95 del 3 dicembre 2002 e
n. 101 del 24 dicembre 2002, citati nelle premesse, la commissione
giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario per le esigenze della scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunita© europee trasformata in Scuola di ateneo per l'alta formazione europea e© cos|© costituita:
Settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - un posto
Membro designato: Nicola Di Prisco, professore ordinario, Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli - facolta© di giurisprudenza.
Componenti eletti: Francesco Janes Carratu© , professore associato, Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli - facolta© di lettere e filosofia;
Valerio Recinto, ricercatore confermato, Universita© degli studi
ûFederico IIý di Napoli - facolta© di giurisprudenza.
La commissione sceglie nel proprio seno il presidente ed il segretario.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236
del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore alla data di insediamento della commissione, il suddetto termine decorre dalla sua insorgenza.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Caserta, 21 febbraio 2003
Il rettore:
Grella

03E01308

é DI PALERMO
UNIVERSITA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientifico-disciplinare FIS/01.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
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Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, che riconferma
come i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto rettorale n. 930 del 4 luglio 2002, con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di trenta posti di ricercatore universitario, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del
12 luglio 2002;
Visto il decreto rettorale n. 1585 del 29 ottobre 2002 con il quale
e© stata nominata tra le altre la commissione per la procedura di valutazione comparativa relativa alla copertura di un posto di ricercatore
universitario presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientifico-disciplinare FIS/01;
Visto il decreto rettorale n. 1995 del 18 dicembre 2002 con il
quale e© stata disposta la sostituzione del prof. Serpi Alfio, componente elettivo della procedura di valutazione comparativa sopracitata, con il prof. Borghesi Alfredo;
Vista la G.U.R.I. n. 3 del 10 gennaio 2003 nella quale e© stato
pubblicato il decreto rettorale n. 1995 sopraindicato;
Vista la nota del 25 gennaio 2003 con la quale il prof. Borghesi
Alfredo, dichiara la sua indisponibilita© a far parte della commissione
per gravi motivi di salute;
Visto il decreto rettorale n. 119 del 4 febbraio 2003, con il quale e©
stata disposta la sostituzione del prof. Borghesi Alfredo con la prof.
Zuffi Lina;
Vista la nota dell'11 febbraio 2003 con la quale la prof. Zuffi
Lina, dichiara la sua indisponibilita© a far parte della commissione
per motivi personali;
Visto il risultato delle operazioni di voto;
Vista la nota del 13 febbraio 2003 con la quale il Prof. Bigi
Armando, terzo dei non eletti nella terza tornata elettorale 2002,
dichiara la sua indisponibilita© a far parte della commissione per gravi
motivi di salute;
Considerato che la prof.ssa Mezzetti Enrica risulta quarta dei
non eletti nella terza tornata elettorale 2002;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, vengono accettate le dimissioni della
prof.ssa Zuffi Lina.
Art. 2.
La prof.ssa Mezzetti Enrica, professore associato presso la
facolta© di ingegneria del politecnico di Torino, e© nominata componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa a un posto di ricercatore universitario presso la facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientifico-disciplinare FIS/01, in sostituzione della prof.ssa Zuffi Lina.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Palermo, 19 febbraio 2003
Il rettore:
03E01210
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é DI PADOVA
UNIVERSITA

Accoglimento delle dimissioni presentate da un commissario
eletto componente della commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di professore di seconda
fascia, presso la facolta© di medicina e chirurgia, per il settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche - terza sessione 2001.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto rettorale n. 413 dell'11 febbraio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 20 del 12 marzo 2002,
con il quale viene costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di professore di seconda fascia presso
la facolta© di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche,
terza sessione 2001;
Visti i risultati delle votazioni che si sono svolte dal 28 gennaio
2003 al 5 febbraio 2003;
Vista la lettera datata 25 gennaio 2003, con la quale il prof.
Castellino Pietro rassegna le dimissioni da membro della commissione giudicatrice sopra indicata;
Decreta:
L'accoglimento delle dimissioni del prof. Castellino Pietro, professore ordinario, quale membro eletto della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di professore di
seconda fascia presso la medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche
e pediatriche, terza sessione 2001.
In sostituzione viene nominato il prof. Pola Paolo, professore
ordinario presso l'Universita© Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Padova, 18 febbraio 2003
Il rettore:
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, e©
pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Perugia e
disponibile:
corsi.

a) al seguente indirizzo telematico: http://www.unipg.it/con-

b) presso l'Ufficio concorsi e selezioni personale docente e
ricercatore dell'Universita© degli studi di Perugia.
03E01309

é PER STRANIERI DI PERUGIA
UNIVERSITA

Avviso relativo alla pubblicazione della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare L-FILLET/10 - Letteratura italiana.

Si comunica che in data 17 febbraio 2003 e© stato pubblicato
all'albo dell'Universita© per Stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio
n. 4 - 06122 Perugia - il decreto rettorale n. 61 del 17 febbraio 2003
relativo alla procedura di valutazione comparativa a un posto di professore universitario di ruolo di I fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 ûLetteratura italianaý.
Il bando e© reso disponibile anche per via telematica al sito
http://www.unistrapg.it
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsiý - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

Milanesi

03E01123

03E01283

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione

é DI PERUGIA
UNIVERSITA

comparativa

per

la

copertura

di

un

posto

di

professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso
la facolta© di lingua e cultura italiana, settore scientificodisciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica.

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore associato

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000 n. 117 si comunica che l'Universita© degli studi di Perugia ha
indetto, con decreto rettorale n. 255/PVC del 27 dicembre 2002, la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore associato di ruolo, presso la facolta© e per il settore
scientifico-disciplinare sottoindicato:
Facolta© di giurisprudenza

In ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, si comunica che e© stato reso pubblico,
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© per stranieri di
Perugia, piazza Fortebraccio n. 4, e pubblicazione sul sito internet
http://www.unistrapg.it il decreto rettorale n. 70 del 20 febbraio
2003 con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica, presso la facolta© di lingua e cultura italiana di questa Universita© , e sono stati, altres|©, dichiarati i relativi candidati idonei.

IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno - 1 posto
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
- 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impucomparativa per il posto suddetto, redatte in carta libera, dovranno Ufficiale
essere indirizzate al rettore dell'Universita© degli studi di Perugia e gnative.
presentate con le modalita© previste dal bando entro e non oltre trenta
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
03E01340
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é DI PISA
UNIVERSITA

Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni com-
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Osborn John Frederick, ordinario - Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma;
Tanzi Maria Luisa, ordinario - Universita© di Parma.
ASSOCIATO

parative a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario.

IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori ed
in particolare l'art. 7;
Visti i bandi delle procedure di valutazione comparativa;
Viste le delibere con le quali i consigli di facolta© , in applicazione
della previsione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, hanno provveduto a designare i
ûmembri interniý quali componenti delle commissioni giudicatrici
delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
professori ordinari, associati e ricercatori;
Visti il decreto rettorale n. 01-1662 del 4 dicembre 2002 con il
quale sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle
commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari (IV tornata 2002) e le procedure elettorali delle
elezioni suppletive per l'integrazione delle commissioni delle tornate
precedenti;
Visto il decreto rettorale n. 01/1117 del 16 settembre 2002 con
cui sono state accettate le dimissioni del prof. E. Ballo per la commissione giudicatrice della valutazione comparativa di seconda fascia,
settore scientifico-disciplinare M-FIL/2002 - Logica e filosofia della
scienza, presso la facolta© di lettere e filosofia, e considerato che si e©
dovuto ricorrere alle elezioni suppletive;
Visto il parere della commissione tecnico-consultiva, trasmesso
con nota n. 1610 del 26 maggio 2000, relativo alla nomina, all'esito
dello scrutinio di voto, dei commissari eletti e designati che non debbano esercitare alcuna opzione, anche in presenza di commissioni
incomplete;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
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Facolta© di giurisprudenza

Settore IUS/09
Componente designato: Pizzorusso Alessandro, ordinario - Universita© di Pisa.
Componenti eletti:
Catelani Alessandro, ordinario - Universita© di Siena;
Pisaneschi Andrea, ordinario - Universita© di Siena;
Tedeschini Federico, associato - Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma;
Quaglia Mario Alberto, associato - Universita© di Genova.
Facolta© di lettere e filosofia

Settore M-FIL/02
Componente designato: Casari Ettore, ordinario - Scuola Normale Superiore di Pisa.
Componenti eletti:
Mugnai Massimo, ordinario - Universita© di Firenze;
Pizzi Claudio, associato - Universita© di Siena;
Di Francesco Michele, associato - Universita© del Piemonte
Orientale;
Festa Roberto, associato - Universita© di Trieste.
RICERCATORE
Facolta© di giurisprudenza

Settore IUS/01
Componente designato: Breccia Umberto, ordinario - Universita©
di Pisa.
Componenti eletti:
Conserva Domenico, associato - Universita© di Bari;
Cavaliere Bianca Maria, ricercatore - Universita© di Lecce.

Decreta:
Art. 1.
Settore AGR/20
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le valutaComponente designato: Bagliacca Marco, associato - Universita©
zioni comparative a posti di professore ordinario, associato e ricerca- di Pisa.
tore universitario.
Componenti eletti:
Lanari Domenico, ordinario - Universita© di Udine;
ORDINARIO
Tulli Francesca, ricercatore - Universita© di Udine.
Facolta© di medicina veterinaria

Facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali

Settore BIO/04
Componente designato: Alpi Amedeo, ordinario - Universita©
di Pisa.
Componenti eletti:
Federico Rodolfo, ordinario - Universita© di Roma Tre;
Fuggi Amodio, ordinario - Seconda Universita© di Napoli;
Gori Paolo, ordinario - Universita© di Siena;
Vianello Angelo, ordinario - Universita© di Udine.

Facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali

Settore BIO/05 - due posti
Componente designato: Baldaccini Natale Emilio, ordinario Universita© di Pisa.
Componenti eletti:
Csermely Davide, associato - Universita© di Parma;
Mori Mario, ricercatore - Universita© di Genova.

Settore BIO/08 - riservato ex legge n. 4/1999
Settore MED/42 - Numero massimo pubblicazioni 40
Componente designato: Tozzi Carlo, ordinario - Universita©
Componente designato: Maida Alessandro, ordinario - Univer- di Pisa.
sita© di Sassari.
Componenti eletti:
Componenti eletti:
Bietti Amilcare, associato - Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma;
Comodo Nicola, ordinario - Universita© di Firenze;
De Flora Silvio, ordinario - Universita© di Genova;
Calattini Mauro, ricercatore - Universita© di Siena.
Facolta© di medicina e chirurgia
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Settore INF/01
Componente designato: Turini Franco, ordinario - Universita©
di Pisa.
Componenti eletti:
Semeraro Giovanni, associato - Universita© di Bari;
Gaspari Mauro, ricercatore - Universita© di Bologna.
Facolta© di ingegneria
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Facolta© di ingegneria

Settore MAT/08
Componente designato: Gheri Giovanni, associato - Universita©
di Pisa.
Componenti eletti:
Galligani Ilio, ordinario - Universita© di Bologna;
Bertolazzi Enrico, ricercatore - Universita© di Trento.

Settore ING-IND/04
Componente designato: Cavallini Giorgio, ordinario - Universita©
Settore MED/33
di Pisa.
Componente designato: Faldini Alessandro, ordinario - UniverComponenti eletti:
sita© di Pisa.
Tulumello Ludovico, associato - Universita© di Palermo;
Componenti eletti:
Gasbarri Paolo, ricercatore - Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma.
Altissimi Maurizio, associato - Universita© di Perugia;
Scarf|© Giuseppe, ricercatore - Universita© di Firenze.
Settore ING-IND/31
Componente designato: Tellini Andrea, ordinario - Universita©
di Pisa.
Settore VET/01
Componenti eletti:
Componente designato: Benvenuti Carlo, ordinario - Universita©
Celozzi Salvatore, associato - Universita© ûLa Sapienzaý di Pisa.
di Roma;
Componenti eletti:
Antonini Giulio, ricercatore - Universita© di L'Aquila.
Bo Luisa, associato - Universita© di Parma;
Settore ING-IND/32
Lossi Laura, ricercatore - Universita© di Torino.
Componente designato: Moretti Alberto, associato - Universita©
di Pisa.
Art. 2.
Componenti eletti:
Ai sensi dell'art. 5 dei bandi di valutazione comparativa, i candiPagano Enrico, ordinario - Universita© di Napoli;
dati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Rizzo Renato, ricercatore - Universita© di Napoli.
Gazzetta Ufficiale, sono tenuti ad inviare al magnifico rettore
dell'Universita© di Pisa - Lungarno Pacinotti, 44 - Pisa, tutti i titoli
contenuti nell'elenco di cui all'art. 4, lettera B, degli stessi bandi e,
Settore ING-INF/2005 - due posti
tra le pubblicazioni presenti nel relativo elenco, quelle che i candidati
Componente designato: Lenzini Luciano, ordinario - Universita© ritengono piu© significative ed utili ai fini della valutazione comparadi Pisa.
tiva.
Componenti eletti:
Sui plichi contenenti i titoli e le pubblicazioni devono essere indiGenco Alessandro, associato - Universita© di Palermo;
cati chiaramente: il codice del bando, la sigla ed il nome del settore
Cucchiarelli Alessandro, ricercatore - Universita© di Ancona. scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si intende concorrere,
il numero dei posti, nonchë nome, cognome e recapito scelto ai fini
delle valutazioni comparative.
Ai sensi dell'art. 7 degli stessi bandi i componenti designati dalle
Settore L-FIL-LET/02
facolta© , entro lo stesso termine di cui al comma 1, sono tenuti ad
Componente designato: Citti Vittorio, ordinario - Universita© effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice che
di Trento.
si terra© comunque decorso il termine di trenta giorni di cui sopra nel
corso della quale provvedono a:
Componenti eletti:
1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
Novo Sandra, associato - Universita© di Torino;
Michelazzo Francesco, ricercatore - Universita© di Firenze.
2) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Facolta© di medicina e chirurgia

Facolta© di medicina veterinaria

Facolta© di lettere e filosofia

Facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali

Settore MAT/03
Componente designato: Benedetti Riccardo, ordinario - Universita© di Pisa.
Componenti eletti:
Cragnolini Paolo, associato - Universita© di Udine;
Luminati Domenico, ricercatore - Universita© di Trento.

Art. 3.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, l'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare per le valutazioni comparative indicate da questo decreto e gia© previste dai bandi di valutazione comparativa, comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.
Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati e© considerato esplicita e definitiva manifestazione della volonta©
di rinunciare alla valutazione comparativa.

Settore MAT/05
Componente designato: Marino Antonio, ordinario - Universita©
di Pisa.
Art. 4.
Componenti eletti:
Lamberti Lamberto, associato - Universita© ûLa Sapienzaý
Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candi Roma;
didati e© considerato esplicita e definitiva manifestazione della volonta©
Ascoli Davide, ricercatore - Universita© di Torino.
di rinunciare alla valutazione comparativa.
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Art. 5.
Ai sensi del comma 16, dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 6.
Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý, e reso disponibile sul sito web di
Ateneo.
Pisa, 28 febbraio 2002
Il rettore:
Pasquali

03E01300

é DELLA BASILICATA
UNIVERSITA
IN POTENZA

Avviso

relativo

alla

pubblicazione

del

decreto

rettorale

di

approvazione degli atti relativo alla valutazione comparativa
per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di
seconda

fascia,

settore

scientifico-disciplinare

MAT/03,

presso la facolta© di ingegneria.
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Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del componente
dimissionario tra i professori ordinari che hanno riportato il maggior
numero di voti;
Considerato che il prof. Rebecchini Marcello, ordinario presso
l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma, a parita© di voti, e© il
piu© anziano nel ruolo;
Ritenuto altres|©, che occorre ricomporre la commissione essendo
questa collegio perfetto;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi di cui nella premessa narrativa il decreto rettorale di
nomina della commissione giudicatrice - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - n. 838 del 13 novembre 2002 e© rettificato nel senso
che al prof. Monestiroli Antonio, dimissionario, subentra il prof.
Rebecchini Marcello. Pertanto, la commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo prima fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 e© cosi costituita:
Thermes Laura, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - facolta© di architettura, Universita© degli studi
Mediterranea di Reggio Calabria, membro designato;
Cuomo Alberto, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - facolta© di architettura, Universita© degli studi di
Napoli ûFederico IIý, membro eletto;
Terranova Antonino, professore ordinario, settore scientificodisciplinare ICAR/14 - facolta© di architettura, Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma, membro eletto;
Piva Antonio, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - facolta© di ingegneria, Politecnico di Milano, membro
eletto;
Rebecchini Marcello, professore ordinario, settore scientificodisciplinare ICAR/14 - facolta© di ingegneria, Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma, membro eletto.

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 20 febbraio 2003 e© stato affisso all'albo ufficiale
dell'Universita© degli studi della Basilicata, sito al rettorato in via
Nazario Sauro, n. 85 - Potenza, il decreto rettorale di approvazione
degli atti con la relazione finale della commissione giudicatrice della
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare Art. 2.
MAT/2003 - Facolta© di ingegneria (indetta con decreto rettorale
n. 171 del 04 aprile 2002 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 29 del 12 aprile 2002).
giuridico intervenute successivamente al presente decreto rettorale di
nomina non incidono sulla qualita© di componente della commissione
giudicatrice.
03E01274

Art. 3.

é MEDITERRANEA
UNIVERSITA
DI REGGIO CALABRIA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di

un

posto di

professore

universitario

di

ruolo

di

prima

Dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e
comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.

fascia, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14.

Art. 4.

IL RETTORE
I lavori della commissione devono concludersi entro sei mesi
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
Visto il decreto rettorale n. 838 del 13 dicembre 2002, pubblicato dalla
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 6 dicembre 2002, con il quale e© stata decreto di nomina.
nominata la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
per un posto di professore ordinario per il settore scientifico-discipliReggio Calabria, 24 gennaio 2003
nare ICAR/14;
Vista la nota, datata 20 gennaio 2003, con la quale il prof.
Il rettore:
Monestiroli Antonio, ordinario presso il Politecnico di Milano (membro eletto), comunica di rinunciare a far parte della commissione giudicatrice;
Bianchi

03E01284
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Diario delle prove della valutazione comparativa per la coper-

é DI ROMA ûTOR VERGATAý
UNIVERSITA

tura di due posti di ricercatore universitario, facolta© di economia, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01.
Selezione per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca, presso il dipartimento di medicina interna della facolta© di medicina e chirurgia.

Eé indetta una selezione pubblica per titoli integrata da un colloquio per il conferimento di un assegno per la collaborazione al programma di ricerca: ûRegolazione trascrizionale dell'Adipogenesiý settore scientifico-disciplinare MED/09 da svolgersi presso il Dipartimento di medicina interna - Facolta© di medicina e chirurgia
dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý.
Il testo del bando e© pubblicato all'albo del settore concorsi
dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý e disponibile per
via telematica all'indirizzo: http://www.uniroma2.it
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalita© previste nel
bando e consegnati a questa Universita© (ufficio protocollo - nei giorni
dal luned|© ai venerd|© - dalle ore 9 alle ore 14) - via O. Raimondo
n. 18 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ovvero inviati, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al Rettore di questo Ateneo entro il predetto
termine perentorio.
03E01312

Le prove della valutazione comparativa per la copertura di due
posti di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý - facolta© di economia - per il settore scientifico
disciplinare n. SECS-P/01, bandita con decreto rettorale dell'11
luglio 2002 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 16 luglio 2002, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
il 31 marzo 2003 ore 10 prima prova;
il 1 aprile 2003 ore 10 seconda prova.
I candidati sono convocati presso la facolta© di Economia
dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý - via Columbia, 2 00133 Roma.
03E01331

é ROMA TRE
UNIVERSITA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione

Diario delle prove della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - facolta© di giurisprudenza, per il settore scientifico-disciplinare IUS/15.

degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, presso la facolta© di scienze della formazione,
settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia gene-

Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario - facolta© di giurisprudenza - per il
settore scientifico disciplinare n. IUS/15, bandita con decreto rettorale dell'11 luglio 2002 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 16 luglio 2002, si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
il 27 marzo 2003 ore 11 prima prova;
il 28 marzo 2003 ore 9 seconda prova.
I candidati sono convocati presso la stanza 624 - 6 piano - Edificio Romanina dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma.
03E01330

rale e sociale.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che in data 24 febbraio 2003 e© stato pubblicato, mediante
affissione all'albo della divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma Tre, sito in via Ostiense n. 163, Roma, il
decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia presso la facolta© di scienze della formazione, settore scientifico-disciplinare M-PED/01, bandita con decreto
retttorale n. 591 del 27 marzo 2002, il cui avviso e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29 del 12 aprile 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tec-

03E01178

nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di biologia, per le esigenze della cattedra di farmacologia

della

facolta©

di

scienze

matematiche,

fisiche

e

naturali.

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria C,

posizione

economica 1,

area

amministrativa

dati, per le esigenze del dipartimento di fisica.

Le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il Dipartimento di biologia per le
esigenze della cattedra di farmacologia della facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali, bandito con decreto rettorale del 25 luglio
2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2002, si
svolgeranno secondo il seguente calendario:
il 27 marzo 2003 ore 10 prima prova;
il 28 marzo 2003 ore 10 seconda prova.
I candidati sono convocati presso l'aula 10 - piano terra della
facolta© di giurisprudenza - Edificio Romanina dell'Universita© degli
studi di Roma ûTor Vergataý - via Orazio Raimondo, 18 - 00173
Roma.

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 21 febbraio 2003 e© stata pubblicata, mediante
affissione all'albo ufficiale della divisione del personale tecnico
amministrativo e bibliotecario, sito in via Ostiense n. 161/163, Roma,
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa dati per le esigenze del dipartimento di fisica, bandito con decreto D.A. n. 1715
del 29 ottobre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 87 del 5 novembre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E01332

03E01121
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Graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria C,

posizione

economica 1,

area

tecnica,

tecnico

scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di informatica ed automazione.

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 21 febbraio 2002 e© stata pubblicata, mediante
affissione all'albo ufficiale della divisione del personale tecnico
amministrativo e bibliotecario, sito in via Ostiense n. 161/163, Roma,
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica 1, area tecnica-tecnico scientifica ed
elaborazione dati per le esigenze del dipartimento di informatica ed
automazione dell'Universita© di Roma Tre bandito con decreto D.A.
n. 730 del 2 maggio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 38 del 14 maggio 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
03E01122

é ûS. PIO Vý
LIBERA UNIVERSITA
DI ROMA
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Art. 2.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore scientificodisciplinare SECS-S/01 (statistica), presso la facolta© di scienze politiche, e© cos|© composta:
membro designato: prof. Enrico Nenna, ordinario - Universita©
di Roma ûLa Sapienzaý;
membri eletti:
prof. Enzo Lombardo, ordinario - Universita© di Roma
ûLa Sapienzaý;
prof. Vincenzo Bruno, ordinario - Universita© di Pisa;
prof. Inigo Meccariello, associato - Universita© di Foggia;
prof. Luciano Corucci, associato - Universita© di Pisa.
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, nella
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 25 febbraio 2003
Il Rettore:
Leoni

Costituzione della commissione giudicatrice per il concorso ad
un posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore

03E01211

scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica.

IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia ed il regolamento didattico di Ateneo della Libera Universita© degli studi ûS. Pio Vý, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 1997;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il proprio decreto n. 45 del 17 febbraio 2000, recante il
ûRegolamento per la copertura mediante valutazioni comparative di
posti di professori universitari di ruolo e di ricercatoriý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Vista la delibera del 25 settembre 2002 con la quale la facolta© di
scienze politiche ha chiesto il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia;
Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di
amministrazione rispettivamente in data 27 settembre 2002 e 2 ottobre 2002;
Visti il proprio decreto n. 138, del 3 ottobre 2002, pubblicato nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2002 ûConcorsi ed esamiý, con il quale e© stata bandita la procedura di valutazione comparativa per un posto di professore di ruolo di seconda
fascia, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 (statistica), nella
facolta© di scienze politiche;
Visto l'esito provvisorio degli scrutini per le elezioni delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella
quarta tornata dell'anno 2002;
Considerato che il proprio decreto n. 152, del 10 febbraio 2003
deve essere sostituito a causa della non eleggibilita© temporale di
alcuni componenti;

ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI SCIENZE MOTORIE DI ROMA

Nomina

della

commissione

giudicatrice

per

la

procedura

di

valutazione comparativa ad un posto di professore associato
per

il settore scientifico-disciplinare MED/09

- Medicina

interna.

IL RETTORE

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117, recante norme sulla modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo;
Visto il decreto rettorale n. 10736 del 23 settembre 2002 con il
quale e© stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare MED/09, presso questo Ateneo, il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 78 del 1 ottobre 2002;
Vista la delibera del consiglio di facolta© del 13 novembre 2002
con la quale il prof. Massimo Pagani, ordinario, settore scientificodisciplinare MED/09, presso la facolta© di medicina e chirurgia
dell'Universita© degli studi di Milano, e© stato designato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
Decreta:
23 marzo 2000 n. 117, componente della commissione giudicatrice
Art. 1.
per la procedura di valutazione in questione;
Il presente decreto integra e sostituisce il precedente decreto
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
n. 152 del 10 febbraio 2003.
componenti le commissioni giudicatrici della quarta sessione 2002;

ö 63 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7-3-2003

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore di ruolo, seconda fascia, settore scientifico-disciplinare MED/09, presso questo Ateneo, bandita
con decreto rettorale del 23 settembre 2002 n. 10736, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 78 del 1 ottobre 2002, e©
cos|© costituita:
componente designato: prof. Pagani Massimo, ordinario, settore
scientifico-disciplinare MED/09, presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Milano.
Componenti eletti:
prof. Balestrieri Angelo Maria, ordinario, settore scientificodisciplinare MED/09, presso la facolta© di medicina e chirurgia
dell'Universita© degli studi di Cagliari;
prof. Ferrari Ettore, ordinario, settore scientifico-disciplinare
MED/09, presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita©
degli studi di Pavia;
prof. Merkel Carlo, associato, settore scientifico-disciplinare
MED/09, presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita©
degli studi di Padova;
prof. Rotolo Giuseppe, associato, settore scientifico-disciplinare MED/09, presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Palermo.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 dal
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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é DI SALERNO
UNIVERSITA

Integrazione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore associato,
per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica,
presso la facolta© di lettere e filosofia.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante
procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, riguardante le modalita© di espletamento delle suddette
procedure;
Visto il decreto rettorale 24 dicembre 2001, n. 6541, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 3 dell'11 gennaio 2002,
con il quale e© stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore associato per
il settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica, presso la
facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© di Salerno;
Visto il decreto rettorale 30 aprile 2002, n. 1936, con il quale e©
stata nominata la commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale 21 giugno 2002, n. 3052, con il quale
sono state accolte le dimissioni del commissario Givone Sergio e con
il quale e© stato nominato in sostituzione il prof. Zecchi Stefano;
Visto il decreto rettorale 14 ottobre 2002, n. 4858, con il quale
sono state accolte le dimissioni del prof. Zecchi e con il quale e© stata
accolta la rinuncia a far parte della commissione inoltrata dal
prof. Russo Luigi;
Visto che per l'individuazione del componente da nominare in
sostituzione, si e© reso necessario procedere a elezioni suppletive,
indette con decreto rettorale 3 dicembre 2002, n. 5631 e tenutesi dal
3 al 5 febbraio 2003;

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
dell'Ateneo e del rettorato, piazza Lauro de Bosis n. 6 e n. 15 00194 Roma, il decreto rettorale n. 00002357 del 24 febbraio 2003,
in ordine del quale sono stati approvati gli atti della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di
ruolo per il settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie dell'apparato locomotore, presso la facolta© di scienze motorie ed e© stato,
altres|©, dichiarato il relativo candidato vincitore.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella GazzettaUfficialedella Repubblica italiana - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

Decreta
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica, presso la facolta© di lettere e
filosofia dell'Universita© di Salerno, nominata con decreto rettorale
30 aprile 2002, n. 1936, e© integrata con il seguente componente eletto:
Trione Aldo, ordinario - Universita© degli studi di Napoli Federico II - facolta© di lettere e filosofia.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita© di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 21 febbraio 2003
Il rettore:

03E01213

03E01237

Roma, 26 febbraio 2003
Il rettore:

Bosco Tedeschini Lalli

03E01286

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

di

ricercatore

universitario

scientifico-disciplinare

MED/33

-

di

ruolo,

Malattie

per

il

settore

dell'apparato

locomotore, presso la facolta© di scienze motorie e dichiarazione del candidato vincitore.

Pasquino
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é PER STRANIERI DI SIENA
UNIVERSITA

Nomina
Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutaione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, area 07, scienze agrarie e veterinarie, settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia

della

commissione

giudicatrice

per

la

valutazione

comparativa ad un posto di professore associato, facolta© di
lingue

e

cultura

italiana,

settore

scientifico-disciplinare

L-LIN/02.

vegetale.

IL RETTORE
Si comunica che in data 24 febbraio 2003 e© stato pubblicato,
Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
mediante affissione all'albo del personale di questo Ateneo, sito in
piazza Universita© n. 21 - Sassari, l'avviso di approvazione degli atti e
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
dichiarazione dei relativi candidati idonei della procedura di valutaVisto lo statuto dell'Universita© per stranieri di Siena;
zione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, area 07, scienze agrarie e veterinarie, settore scienVista la legge 6 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
tifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale.
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
n. 117 di modifica al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390, concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto l'avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 dell'8 gennaio 2002, con il quale e© stato comunicato che con il decreto rettorale
n. 265 del 13 dicembre 2001 e© stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato;
Visto il decreto rettorale n. 256 del 31 ottobre 2002 con la quale
e© stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione comSi comunica che in data 17 febbraio 2003 e© stato pubblicato, parativa sopracitata che necessita di integrazione;
mediante affissione all'albo del personale di questo Ateneo, sito in
il decreto rettorale n. 295 del 27 dicembre 2002 con il
piazza Universita© n. 21 - Sassari, l'avviso di approvazione degli atti e qualeVisto
sono
indette le procedure rettorali per le elezioni delle
dichiarazione dei relativi candidati idonei della procedura di valuta- commissionistate
giudicatrici
per il reclutamento dei ricercatori e dei prozione comparativa a un posto di professore universitario di ruolo di fessori universitari (IV tornata
2002);
seconda fascia - Area 12 - Scienze giuridiche - Settore scientificoVisto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei comdisciplinare IUS/01 ûDiritto privatoý, il cui avviso e© stato pubblicato
nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 9 ottobre ponenti le commissioni giudicatrici;
2001 - 4 serie speciale - IV sessione 2001.
Decreta:
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Art. 1.
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per il cui completamento e© stato necessario bandire le elezioni suppletive, valutazione comparativa ad un posto di professore associato, facolta© di lingua e cultura italiana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/02:
Componente designato:
prof. Trifone Pietro, ordinario presso l'Universita© per stranieri di Siena;
Componenti eletti:
prof. De Mauro Tullio, ordinario presso l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma;
prof. Serianni Luca, ordinario presso l'Universita© ûLa
Si comunica che in data 21 febbraio 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo del personale di questo Ateneo, sito in Sapienzaý di Roma;
piazza Universita© n. 21 - Sassari, l'avviso di approvazione degli atti e
prof. Desideri Paola, associato presso l'Universita© degli
dichiarazione del relativo candidato vincitore della procedura di valu- studi di Chieti;
tazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso
prof. Romani Verter, associato presso l'Universita© degli
la facolta© di lingue e letterature straniere - Area 10 - Scienze dell'anti- studi di Bologna.
chita© , filologico-letterarie e storico-artistiche, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana.
Art. 2.
Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4 serie speciale n. 55 del 12 luglio 2002 - 3 sessione 2002.
Ai sensi dell'art. 4 del bando relativo alla procedura di valutazione comparativa citato nelle premesse, il componente designato
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta dalla facolta© e© tenuto ad effettuare la prima convocazione della comUfficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
missione giudicatrice nel corso della quale provvede a stabilire i criteri di massima e le modalita© di valutazione dei candidati che verranno pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
03E01278

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di

valutazione comparativa ad un posto di professore universi-

tario di ruolo di seconda fascia - area 12, scienze giuridiche,
settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato.

03E01120

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario

presso la facolta© di lingue e letterature straniere, area 10,

scienze dell'antichita©, filologico-letterarie e storico-artistiche,
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana.

03E01202
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Art. 3.
Ai sensi del comma 16, dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita©
per stranieri di Siena, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Visti i decreti rettorali di indizione dei bandi relativi alla quarta
tornata 2002 per ventuno procedure di valutazione comparativa per
la copertura di ventidue posti di professore associato e ricercatore
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 81, dell'11 ottobre 2002;
Viste le delibere con le quali i consigli di facolta© hanno designato
i componenti interni per venti procedure;
Visto il decreto rettorale 15 novembre 2002, n. 793, con il quale
sono state indette le elezioni per l'individuazione dei componenti
delle commissioni delle suddette procedure;
Visto il decreto rettorale 18 dicembre 2002, n. 885, con il quale
sono stati nominati i componenti del seggio elettorale;
Art. 4.
Visto il decreto rettorale 7 gennaio 2003, n. 1, con il quale e© stata
la relativa commissione elettorale;
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - nominata
Visto
risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei com4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - e reso disponibile sul sito ponenti le ilcommissioni
giudicatrici;
web dell'ateneo.
Considerato che a seguito dello scrutinio sono state formate le
Siena, 20 febbraio 2003
commissioni giudicatrici per diciannove procedure di valutazione
comparativa;
Il pro-rettore:
Considerato che le commissioni delle procedure di valutazione
per ricercatore, settore INF/0l (un posto) e settore BIO/10 (un posto)
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali e settore
L-LIN/12 (un posto) presso la facolta© di lingue e letterature straniere,
saranno formate con successivo decreto;
Esaminato ogni opportuno elemento;
é DI TERAMO
UNIVERSITA
Vedovelli

03E01338

Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici:

Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento
della

regolarita©

degli

atti

della

procedura

di

valutazione

comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo, fascia degli associati, nel settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica - interfacolta© (facolta© di
agraria e di medicina veterinaria).

PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA A POSTI
DI PROFESSORE ASSOCIATO

Si comunica che, in data 19 febbraio 2003, e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo del rettorato, il decreto rettorale n. 29/P
del 19 febbraio 2003, con il quale e© stata accertata la regolarita© degli
Settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica
atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un professore universitario di ruolo - fascia degli associati - nel setComponente designato: prof. ordinario Bosia Amalia - Torino tore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - interfacolta© Medicina e chirurgia, corso Bramante n. 88/1990 - 10126 Torino.
(facolta© di agraria e di medicina veterinaria), bandita con D.R.
Componenti eletti:
n. 519/P del 27 giugno 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 53 del 5 luglio 2002.
prof. ordinario Sinigaglia Fabiola, Piemonte Orientale - Medicina e chirurgia, via Solaroli n. 17, Pal. Bellini - 28100 Novara;
prof. ordinario Lombardo Adriana - Milano - Medicina e chirurgia, via Festa del Perdono n. 3/197 - 20122 Milano;
prof. associato Pinna Gavino Giovanni - Sassari - Medicina e
chirurgia, viale S. Pietro n. 43/b - 07100 Sassari;
é DI TORINO
UNIVERSITA
prof. associato Cighetti Giuliana Maria - Milano - Medicina e
chirurgia, via Festa del Perdono n. 3/7 - 20122 Milano.
Facolta© di farmacia

03E01112

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa a posti di professore associato e
ricercatore

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale 3 maggio 1999, n. 298 con il quale e©
stato emanato il regolamento ûConcorsi professori e ricercatoriý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del
24 ottobre 2000, supplemento ordinario n. 175;

Facolta© di scienze della formazione

Settore scientifico-disciplinare: L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
Componente designato: prof. ordinano Livio Luigi - Torino Scienze della formazione, via S. Ottavio n. 20 - 10124 Torino.
Componenti eletti:
prof. ordinario Sinisi Silvana - Salerno - Lingue e letterature
straniere, via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano;
prof. ordinario Molinari Cesare - Firenze -Lettere e filosofia,
piazza Brunelleschi n. 4 - 50121 Firenze;
prof. associato Buonaccorsi Eugenio - Genova - Lettere e filosofia, via Balbi n. 4 - 16126 Genova;
prof associato Seragnoli Daniele - Ferrara - Lettere e filosofia,
via Savonarola n. 27 - 44100 Ferrara.
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA A POSTI
DI RICERCATORE

Settore scientifico-disciplinare: VET/09 - Clinica chirurgica
veterinaria (posti uno)
Componente designato: prof. ordinario Trucchi Gabriella Torino - Medicina veterinaria, via L. da Vinci n. 44 - 10095 GrugliaSettore scientifico-disciplinare: IUS/13 - Diritto internazionale
sco (Torino).
(posti uno)
Componenti eletti:
Componente designato: prof. ordinario Comba Andrea prof. associato Breghi Gloria - Pisa - Medicina veterinaria, via
Torino - Giurisprudenza, via S. Ottavio n. 20 - 10124 Torino.
delle Piagge n. 2 - 56124 Pisa;
Componenti eletti:
ricercatore Martini Filippo Maria - Parma - Medicina veteriprof. associato Sbolci Luigi - Firenze - Economia, via Curta- naria, via del Taglio n. 8, loc. Cornocchio - 43100 Parma.
tone n. 1 - 50144 Firenze;
ricercatore Fumagalli Meraviglia Marinella - Cattolica Sacro
Cuore - Scienze politiche, largo Gemelli n. 1 - 20123 Milano.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia (posti uno)
Componente designato: prof. ordinario Strata Piergiorgio Torino - Medicina e chirurgia, corso Bramante n. 88/90 - 10126
Settore scientifico-disciplinare: M-DEA/01 - Discipline
Torino.
demoetnoantropologiche (posti uno)
Componenti eletti:
Componente designato: prof. ordinario Clemente Pietro Luigi associato Guandalini Paola - Ferrara - Medicina e chiFirenze - Lettere e filosofgia, piazza Brunelleschi n 4 - 50121 Firenze. rurgia, prof.
via Fossato di Mortara n. 64/6 - 44100 Ferrara;
Componenti eletti:
ricercatore Buffelli Mario Rosario - Verona - Medicina e chiprof. associato Faldim Luisa - Genova - Lingue e letterature rurgia. piazzale L. A. Scuro n. 10 - Borgo Roma - 37134 Verona.
straniere, piazza S. Sabina n. 2 - 16124 Genova;
ricercatore Manoukian Setrag - Milano-Bicocca - Scienze
della formazione, piazza dell'Ateneo n. 1 Ed. U6 - 20126 Milano.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/04 - Fisiologia vegetale (posti uno)
Settore scientifico-disciplinare: M-GGR/01 - Geografia (posti 1)
Componente designato: prof. ordinario Alpi Amedeo - Pisa Agraria, via del Borghetto n. 80 - 56124 Pisa.
Componente designato: prof. ordinario Sereno Paola - Torino Componenti eletti:
Lettere e filosofia, via S. Ottavio n. 20 - 10124 Torino.
prof. associato Nielsen Erik - Pavia - Scienze matematiche,
Componenti eletti:
fisiche e naturali, piazza Botta - 27100 Pavia;
prof. associato Zedda Isabella - Cagliari - Lettere e filosofia,
ricercatore Paciolla Costantino - Bari - Scienze matematiche,
via Is Mirrionis. loc. Sa Duchessa - 09123 Cagliari;
fisiche e naturali, via Orabona n. 4 - 70125 Bari.
ricercatore Varani Nicoletta - Genova - Scienze della formazione, corso Montegrappa n. 39 - 16137 Genova.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/05 ö Zoologia - Procedura riservata ai sensi dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999 n. 4
(posti uno).
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 - Storia moderna
(posti uno)
Componente designato: prof. ordinario Parenti Umberto Componente designato: prof. ordinario Firpo Massimo - Torino - Scienze matematiche, fisiche e naturali, via Pietro Giuria
Torino - Lettere e filosofia, via S. Ottavio n. 20 - 10124 Torino. n. 15 - 10125 Torino.
Componenti eletti:
Componenti eletti:
prof. associato Mori Alessandra - Parma - Scienze matematiprof. associato Zotta Silvio - Napoli - Scienze politiche, via
che, fisiche e naturali, via Universita© n. 7 - 43100 Parma;
Card. G. Sanfelice n. 47 - 80134 Napoli;
ricercatore Manconi Renata - Sassari - Scienze matematiche,
ricercatore Rosso Claudio Piemonte Orientale - Lettere e filofisiche e naturali, corso Angioj n. 4/d - 07100 Sassari.
sofia, via G. Ferraris n. 109 - Pal. Tartara - 13100 Vercelli.
Facolta© di giurisprudenza

Facolta© di psicologia

Facolta© di lettere e filosofia

Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali

Facolta di medicina veterinaria

Settore scientifico-disciplinare: AGR/19 - Zootecnica speciale
(posti uno)
Componente designato: prof ordinario Bianchi Marcello Torino - Agraria, via Leonardo da Vinci n. 44 - 10095 Grugliasco
(Torino).
Componenti eletti:
prof. associato Nanni Costa Leonardo - Bologna - Agraria, via
F. Re n. 8 - 40126 Bologna;
ricercatore Esposito Luigi - Napoli - Medicina veterinaria, via
F. Delpino n. 1 - 80137 Napoli.

Settore scientifico-disciplinare: CHIM/02 - Chimica fisica - Procedura
riservata ai sensi dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999,
n. 4 (posti uno).
Componente designato: prof. ordinario Pisani Cesare - Torino Scienze matematiche, fisiche e naturali, via Pietro Giuria n. 15 10125 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Causa© Mauro - Piemonte Orientale - Scienze
matematiche, fisiche e naturali, corso Borsalino n. 54 - 15100 Alessandria;
ricercatore Floris Franca Maria - Pisa - Scienze matematiche,
Fisiche e naturali, via F. Buonarroti n. 1 - 56126 Pisa.
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Settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale e inorgaricercatore Andreoni Amos ûLa Sapienzaý Roma, via Salaria
nica - Procedura riservata ai sensi dell'art. 1, comma 10, legge n. 113 - 00198 Roma.
14 gennaio 1999, n. 4 (posti due).
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - Storia contemporanea
Componente designato: prof. ordinario Gambino Olimpia (posti 1)
Torino - Scienze matematiche, fisiche e naturali, via Pietro Giuria
n. 15 - 10125 Torino.
Componente designato: prof. ordinario Traniello Francesco Componenti eletti:
Torino - Scienze politiche, via Verdi n. 25, palazzo L. Venturi - 10124
prof. associato Botta Mauro - Piemonte Orientale - Scienze Torino.
matematiche, fisiche e naturali, corso Borsalino n. 54 - 15100 AlesComponenti eletti:
sandria;
ricercatore Cardinale Anna Maria - Genova - Scienze mateprof. associato Di Leo Adriana - Salerno - Scienze politiche,
matiche, fisiche e naturali, corso Europa n. 26 - 16132 Genova.
via Ponte Don Melillo n. 24 - 84084 Fisciano;
ricercatore Marchesini Daniele - Parma - Lettere e filosofia,
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/21 - Metallurgia - Procedura via Mazzini n. 6 - 43100 Parma.
riservata ai sensi dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999,
n. 4 (posti uno).
Art. 2.
Componente designato: prof. associato Baricco Marcello Torino - Scienze matematiche, fisiche e naturali, via Pietro Giuria
Il presente decreto sara© inoltrato al Ministero della giustizia per
n. 15 - 10125 Torino.
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - e sara© disponibile al seguente
Componenti eletti:
indirizzo telematico: http://www.rettorato.unito.it/lavoro/procedure
prof. ordinario Firrao Donato - Politecnico Torino - Ingegne- valutazione/docenti.htm
ria, corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino;
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
ricercatore Faccoli Michela - Brescia - Ingegneria, via Branze Repubblica
n. 117/2000, dalla pubblicazione di tale decreto decorre
n. 38 - 25123 Brescia.
il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commisSettore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro (posti uno) sari.
Facolta© di scienze politiche

Componente designato: prof. ordinario Roccella Massimo Torino - Giurisprudenza, via S. Ottavio n. 20 - 10124 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Scarponi Stefania - Trento - Giurisprudenza,.
via A. Rosmini n. 33 - 38100 Trento;

Torino, 21 febbraio 2003
Il rettore:

Bertolino

03E01248

POLITECNICO DI TORINO

Avviso di pubblicazione del bando relativo alle valutazioni comparative a complessivi due posti di ricercatore universitario
con contratto a tempo determinato, presso la seconda facolta© di architettura

Con decreto rettorale n. 154 del 26 febbraio 2003 sono state indette le procedure relative alle seguenti valutazioni comparative:
Area

Settore

Codice interno Dipartimento

Facolta©

N. posti

08 Ingegneria civile e architettura

ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana TD06/03 Casa-Citta© Architettura II

1

08 Ingegneria civile e architettura

ICAR/18 - Storia dell'architettura

1

TD07/03 Casa-Citta© Architettura II

Il bando sara© pubblicato l'11 marzo 2003 presso il rettorato e l'albo ufficiale della facolta© di riferimento, e sara© consultabile sul sito Internet del Politecnico di Torino all'indirizzo http://www.swas.polito.it/services/valdo/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e© fissato al 10 aprile 2003.
03E01245
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é DI VERONA
UNIVERSITA

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

Calendario

delle

prove

d'esame

del

concorso

pubblico,

per

esami, per due posti di categoria C - posizione economica
C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
(09/2002).

disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale, presso la facolta©

Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico per esami
per la copertura di due posti di categoria C, posizione economica C1,
dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati indetto
dall'Universita© degli studi di Verona con D.D. 1772-2002 del
23 dicembre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 1 del 3 gennaio 2003 (sel. 09/02) si
svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: mercoled|© 26 marzo 2003, ore 14;
seconda prova scritta: gioved|© 27 marzo 2003, ore 9;
presso l'aula C della facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali - Ca' Vignal 1 - strada Le Grazie 15 - Verona.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione sono tenuti a presentarsi alle prove scritte nei giorni, ora e
luogo sopra indicati, senza ulteriore comunicazione, muniti di un
documento di identita© in corso di validita© .
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova
scritta. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova
orale sara© data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte,
mediante raccomandata A.R. spedita almeno venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
L'assenza del candidato sara© considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.

di sociologia.

03E01254

disciplinare

SPS/08

-

Sociologia

dei

processi

culturali

e

comunicativi, presso la facolta© di sociologia.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale dell'ufficio del personale docente della Universita© degli studi
di Urbino (via Puccinotti n. 25 - Urbino), il decreto rettorale n. 430/
2003 in data 13 febbraio 2003, in ordine del quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa a un posto
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SPS/
08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - presso la facolta©
di sociologia.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý, decorre il termine per eventuali impugnative.
03E01117

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

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale dell'ufficio del personale docente della Universita© degli studi
di Urbino (via Puccinotti n. 25, Urbino), il decreto rettorale n. 429/
2003 in data 13 febbraio 2003 in ordine del quale sono stati approvati
gli atti della procedura di valutazione comparativa a un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MFIL/03 - Filosofia morale, presso la facolta© di sociologia.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý, decorre il termine per eventuali impugnative.
03E01116

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per
il settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale
e applicata, presso la facolta© di scienze motorie e dichiarazione dei candidati idonei.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale dell'ufficio personale docente della Universita© degli studi di
Urbino ûCarlo Boý (via Puccinotti, 25 - Urbino) il decreto rettorale
n. 781/03 in data 21 febbraio 2003 in ordine del quale sono stati
approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata, presso
la facolta© di scienze motorie e sono stati, altres|©, dichiarati i relativi
candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.
03E01275

é DELLA TUSCIA
UNIVERSITA
IN VITERBO

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione ad
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi della Tuscia emanato
con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1996;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori ed in particolare il primo comma dell'art. 1, che trasferisce alle Universita© le
competenze per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo
del personale predetto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2000,
con cui e© stato emanato il regolamento recante modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente
le modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei
professori e dei ricercatori universitari ai sensi dell'art. 1 della legge
2 ottobre 1998;
Visto il decreto rettorale n. 915/02 del 10 ottobre 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre
2002, con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia presso la facolta© di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche;
Vista la delibera con la quale il consiglio della facolta© di economia ha designato il membro di propria competenza quale componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa predetta;
Visto il decreto rettorale n. 1221/02 del 23 dicembre 2002, con il
quale questa Universita© ha indetto le procedure elettorali - IV tornata
2002;
Visti i risultati delle operazioni di voto svoltesi presso questo
Ateneo dal 27 gennaio al 5 febbraio 2003;
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Accertato, tramite le apposite procedure predisposte da MIUR/
CINECA, che i docenti eletti non risultano nominati per nessun'altra
commissione giudicatrice per valutazioni comparative della stessa
fascia e settore scientifico-disciplinare di altro Ateneo;
Considerata l'opportunita© di avviare la procedura di valutazione
comparativa nel caso in cui non si renda necessario ricorrere alle elezioni suppletive;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione ad un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, bandita
con decreto rettorale n. 915/02 del 10 ottobre 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del
15 ottobre 2002, settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze
merceologiche, presso la facolta© di economia:
membro designato: prof.ssa Lucchetti Maria Claudia - ordinario c/o l'Universita© degli studi di Roma Tre;
membri eletti - professori ordinari:
Ciraolo Luigi, Universita© di Messina;
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Savio Giorgio, Universita© di Verona;
Porcu Mario, Universita© di Cagliari;
Leoci Benito, Universita© di Lecce.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale, decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Viterbo, 24 febbraio 2003
Il rettore:
Mancini

03E01201

ENTI LOCALI
PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI GATTEO (FC)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduato-

del concorso pubblico per un posto di istruttore direttivo tec-

ria per assunzioni a tempo determinato di agente di polizia

nico, categoria D, da assegnare al servizio ambiente.

municipale - categoria C - servizio polizia municipale.

Si rende noto che e© pubblicata all'albo pretorio di questa provinEé indetto un concorso pubblico, per esami, per la formazione di
cia la graduatoria di merito del concorso pubblico per un posto di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato di agente polizia
istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare al servizio municipale, cat. C.
ambiente.
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla
Il dirigente servizio organizzazione data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
gestione amministrazione personale
La data della prova scritta e© stabilita per il 14 aprile 2003, alle
ore 9, presso il Centro culturale polivalente di Gatteo.
Per ulteriori informazioni: comune di Gatteo tel 0541/934001 fax 0541/933344 - dott. Cono Manzolillo.
Bussolati

03E10318

03E10317

COMUNE DI BONASSOLA (SP)

COMUNE DI GERENZAGO (PV)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di due
agenti di polizia locale, cat. C - posizione economica C1,
part-time

(cinque

mesi

di

servizio

continuativo

nell'anno
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto

solare).

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
di agente di polizia locale, cat. C - posizione economica C1, a tempo
indeterminato e parziale (cinque mesi di servizio continuativo nell'anno solare).
Titolo di studio riechiesto: diploma di scuola media superiore.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove scritte si svolgeranno in Bonassola, nei locali della
scuola elementare, via Beverino n. 1, il giorno 14 aprile p.v., alle ore
15, e il giorno 15 aprile p.v., alle ore 9.30.
Informazioni e schema di domanda: Comune di Bonassola,
tel. 0187/81381, fax 0187/813830.
Il responsabile area amministrativa:

di istruttore amministrativo, categoria C, livello economico C1

03E10306

03E10315

Cravero

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo cat. C, livello economico C1.
Titolo di studio: diploma di ragioniere perito commerciale.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata al sindaco
e puo© essere presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune
oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'ufficio di segreteria comunale (0382/967051).
Il segretario comunale:
Seminari
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COMUNE DI TRENTINARA (SA)

COMUNE DI MARCIANA (LI)

posto

4 Serie speciale - n.

(settore

lavori

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, area tecnica, a tempo pieno ed
indeterminato.

pubblici).

Eé indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico comunale (settore lavori pubblici) deceto del Presidente della Repubblica n. 324/
2000, categoria dirigenziale.
Titolo di studio: diploma di laurea in architettura o ingegneria
civile e iscrizione all'Ordine provinciale degli architetti o degli ingegneri.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente bando nellaGazzetta Ufficiale.
Prove di esame:
prima prova scritta (urbanistica, lavori pubblici-espropriazioni);
seconda prova scritta (sperimentazione lavorativa);
prima prova orale (contenuto teorico pratico sugli argomenti
della prova scritta, conoscenza lingua straniera e adeguata conoscenza applicazioni informatiche).
Il bando di concorso in forma integrale e© a disposizione degli
interessati presso il Comune di Marciana tel. 0565/901215.
Il segretario comunale:

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo di
area tecnica ûingegnere/architettoý, categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria o architettura.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del comune (tel. 0828831032).
Il testo integrale del bando e© reperibile sul sitowww.trentinara.com
Il segretario comunale:
Amendola

03E010267

COMUNE DI VERCURAGO (LC)

Concorso pubblico ad un posto di agente

Fratini

03E10307

COMUNE DI RIARDO (CE)

Avviamento di personale di categorie protette per la copertura
di un posto di operatore tecnico, con la qualifica di fontaniere, part-time, cat. A1, legge 12 marzo 1999, n. 68.

Eé avviata selezione pubblica, tramite il competente ufficio provinciale del lavoro e della maassima occupazione di Caserta, per la
copertura di un posto di operatore tecnico, con la qualifica di fontaniere, part-time, cat. A1, riservato agli appartenenti alle categorie
protette, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Trattamento economico: quello previsto dal C.C.N.L. vigente.
Al termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, il competente ufficio provinciale
del lavoro, provvedera© al prescritto avviamento, secondo l'ordine
della graduatoria del profilo professionale corrispondente.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria del comune di
Riardo (CE), tel. 0823/971044, fax 0823/981088 - E-mail: comuneriardo@virgilio.it
Il dirigente:
Cenci

03E10305

di polizia locale, categoria C1

Eé indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C1.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore.
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Diario delle prove che si svolgeranno presso la sede municipale
in via Roma n. 61:
prova scritta: 5 maggio 2003, ore 8,30;
prova pratica: 5 maggio 2003, ore 11,30;
prova orale: 5 maggio 2003, ore 14,30.
Il testo integrale del bando puo© essere richiesto presso l'ufficio
segreteria del comune di Vercurago, tel. 0341/420525.
Il sindaco:
Il segretario comunale:

Moretti

De Filippis

03E10319

COMUNE DI VICOVARO (RM)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - responsabile area economicofinanziaria, cat. D1.

Avviso di rettifica
Si comunica che l'avviso di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, a tempo
indeterminato, part-time, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 16 del 25 febbraio 2003, e© da ritenersi nullo poichë e© gia© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 11 del 7 febbraio 2003.
Il segretario comunale:

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - responsabile area economico-finanziaria, cat. D1.
Titolo di studio richiesto: Laurea in economia e commercio o
diploma di ragioneria o analista contabile o perito commerciale con
cinque anni di iscrizione all'albo professionale o esperienze di servizio
per analogo periodo di cinque anni in posizione di lavoro corrispondente alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale. Per ogni ulteriore informazione e copia integrale del bando gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria
del comune di Vicovaro (tel. 0774/498002).
Il responsabile del servizio personale:

03E10267

03E10324

COMUNE DI TRENTINARA (SA)

Amendola

Moltoni
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UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE ABRUZZO

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale quale direttore

di

struttura

complessa

nella

disciplina

di

geriatria,

presso l'ospedale di Lanciano.

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 34 del 5 febbraio 2003, e© indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale a direttore di struttura complessa nella disciplina di ûgeriatriaý, ricompesa nell'area medica e delle specialita© mediche presso
l'u.o. di geriatria dell'ospedale di Lanciano, ai sensi dell'art. 15 del
decreto legislativo n. 502/1992 cosi come riformulato dal decreto
legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484.
I requisiti specifici richiesti per l'ammissione sono:
a) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici attestata in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso;
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizo di dieci anni
nella disciplina;
c) curriculum ai sensi dell art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attivita©
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del precitato
decreto del Presidente della Repubblica;
d) attestato di formazione manageriale.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 464/1997 per l'incarico
di direttore di struttura complessa si prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale - ai sensi dell'art. 15, comma 3, del precitato decreto del Presidente della Repubblica.
Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, l'incarico di direttore di struttura complessa e© attribuito
senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo
di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
Limiti di eta© : ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127
viene meno il requisito del limite di eta© . Secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
- come interpretato dal Ministero della sanita© con circolare 10 maggio 1998 n. 1221 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del
22 maggio 1998 - l'incarico quinquennale non potra© comunque essere
conferito qualora il termine finale dei cinque anni superi il sessantacinquesimo anno di eta© del candidato prescelto.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la loro personale responsabilita© :
1) cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita nonchë la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e sono
richiamate le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994 e successive
modificazioni, relative ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea);
4) il comune nelle cui liste elettorali si e© iscritti ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
7) l'idoneita© fisica all'impiego;
8) il possesso dei diritti politici;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) il possesso della laurea in medicina e chirurgia;
11) l'iscrizione all'ordine dei medici.

I requisiti di ammissione di cui ai punti A), B) e C) devono essere
documentati mediante apposita certificazione da allegare alla
domanda. Per quanto riguarda il punto A (iscrizione all'ordine dei
medici) si puo© ricorrere all'autocertificazione nel rispetto e nella puntuale applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
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.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice ed indirizzate al direttore generale della U.S.L. Lanciano-Vasto
- via S. Spaventa n. 37 - 66034 Lanciano, devono pervenire entro il
termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie concorsi. Qualora detto
giorno sia festivo il termine e© prorogato alla stessa ora del 1 giorno
successivo non festivo.
La firma apposta in calce alla domanda non necessita di autenticazione, ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127.
Le domande si considerano comunque prodotte in tempo utile se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Alla domanda, in cui il candidato dovra© indicare espressamente
il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente il presente avviso, dovra© essere allegata - a pena di esclusione la certificazione comprovante i requisiti richiesti ed un curriculum
professionale debitamente sottoscritto e formalmente documentato.
Il curriculum professionale dovra© essere documentato con riferimento sia all'attivita© assistenziale correlata alla disciplina e sia alle
attivita© professionali, di studio e alle pubblicazioni, per le quali assumono valenza precipua quei valori efferenti l'area e il settore di specifico interesse in relazione al posto di funzione da ricoprire.
Alla domanda di partecipazione possono essere allegati tutti i
titoli, certificazioni ed altro che i candidati ritengono opportuno presentare ai fini della valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata
ai sensi di legge.
Le pubblicazioni devono esseree edite a stampa.
I contenuti del curriculum, escluse la tipologia qualitativa e
quantitativa delle prestazioni effettuate e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio
1968 n. 15, e successive modificazioni: dette dichiarazioni e certificazioni devono essere rese secondo le modalita© previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1996, allegando fotocopia di un
valido documento di riconoscimento.
Per una corretta e puntuale valutazione di titoli autocertificabili
si raccomanda una analitica descrizione del contenuto delle dichiarazioni e si consiglia, a tale riguardo, di allegare una fotocopia semplice
dei titoli autocertificati.
Qualora da controlli emerga la non veridicita© delle dichiarazioni,
il dichiarante decadra© dai benefici eventualmente conseguiti, ferma
restando la responsabilita© penale, ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 403/1998.
L'amministrazione declina ogni responsabilita© per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito fornite
dall'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.
Il direttore generale provvedera© a nominare con successivo atto,
la commissione di esperti cui compete l'accertamento del possesso
dei requisiti richiesti per l'ammissione - ai sensi dell'art. 5, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. A tale commissione compete altres|© la predisposizione dell'elenco dei candidati
idonei, previa valutazione del curriculum professionale e colloquio
con i candidati istanti.
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La prova consistera© in un colloquio nel quale sono da ricomprendersi elementi teorici e pratici nella disciplina, ed elementi tendenti ad accertare la preparazione manageriale e di direzione di ciascun candidato.
Con riguardo al dettato normativo che affida alla commissione
la formulazione del parere e la predisposizione dell'elenco degli idonei, la commissione di esperti esplichera© la sua determinazione in un
giudizio complessivo motivato evitando, comunque, di formulare
direttamente o indirettamente una graduatoria.
L'incarico, che ha durata quinquennale ed e© rinnovabile, sara©
conferito dal direttore generale secondo i criteri e le modalita© di cui
all'art. 15 del decreto legislativo 502/1992 cosi come riformulato dal
decreto legislativo 19 agosto 1999 n. 229. L'incarico implica il rapporto di lavoro esclusivo - ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 5.
Il trattamento economico corrisposto sara© disciplinato dalla normativa di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita
area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative
tipologie professionali del SSN siglato in data 8 giugno 2000 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla Gazzetta Ufficiale,
n. 170 del 22 luglio 2000.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
ed integrazioni - ivi compreso il decreto legislativo 19 giugno 1999
n. 229 - nonchë al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484. Per le discipline equipollenti si fa riferimento al
decreto del Ministero della sanita© del 30 gennaio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998 (supplemento ordinario n. 25) e successive integrazioni.
I candidati potranno chiedere la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione all'avviso entro un anno dalla
formulazione dell'elenco degli idonei da parte della commissione giudicatrice costituita in base all'art. 15 del decreto legislativo n. 502/
1992 cosi come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999.
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione all'avviso, ai sensi della legge 31 dicembre 1995 n. 875
saranno trattati per le finalita© di gestione della procedura concorsuale
e della eventuale conseguente assunzione.
L'amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere,
modificare o revocare il presente avviso qualora, a suo insindacabile
giudizio, ne rilevasse la necessita© o l'opportunita© .
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi - sedi di Lanciano e di Vasto tutti i
giorni, escluso il sabato. Tel. 0872-706776/706728 - 0873-308669.
Il direttore generale:
Tilli

03E01280

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale quale direttore di struttura complessa nella disciplina di ginecologia e
ostetricia, presso l'ospedale di Lanciano.

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 1748 del
27 dicembre 2002, e© indetto avviso per il conferimento di un incarico
quinquennale a direttore di struttura complessa nella disciplina di
ûginecologia e ostetriciaý, ricompresa nell'area chirurgica e delle specialita© chirurgiche (n. 8), presso l'u.o. di ostetricia e ginecologia
dell'ospedale di Lanciano, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992 cosi come riformulato dal decreto legislativo 19 giugno
1999 n. 229 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997 n. 484.
I requisiti specifici richiesti per l'ammissione sono:
a) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici attestata in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso;
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciolina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizo di dieci anni
nella disciplina;
c) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attivita©
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del precitato
decreto del Presidente della Repubblica;
d) attestato di formazione manageriale.
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Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 per l'incarico
di direttore di struttura complessa si prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale - ai sensi dell'art. 15, comma 3, del precitato decreto del Presidente della Repubblica.
Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, l'incarico di direttore di struttura complessa e© attribuito
senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo
di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
Limiti di eta© : ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127
viene meno il requisito del limite di eta© . Secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
- come interpretato dal Ministero della sanita© con circolare 10 maggio 1998 n. 1221 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del
22 maggio 1998 - l'incarico quinquennale non potra© comunque essere
conferito qualora il termine finale dei cinque anni superi il sessantacinquesimo anno di eta© del candidato prescelto.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la loro personale responsabilita© :
1) cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita nonchë la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e sono
richiamate le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994 e successive
modificazioni, relative ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea);
4) il comune nelle cui liste elettorali si e© iscritti ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
7) l'idoneita© fisica all'impiego;
8) il possesso dei diritti politici;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) il possesso della laurea in medicina e chirurgia;
11) l'iscrizione all'ordine dei medici.
I requisiti di ammissione di cui ai punti A), B) e C) devono essere
documentati mediante apposita certificazione da allegare alla
domanda. Per quanto riguarda il punto A (iscrizione all'ordine dei
medici) si puo© ricorrere all'autocertificazione nel rispetto e nella puntuale applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
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.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice ed indirizzate al direttore generale della U.S.L. Lanciano-Vasto
- via S. Spaventa n. 37 - 66034 Lanciano, devono pervenire entro il
termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie concorsi. Qualora detto
giorno sia festivo il termine e© prorogato alla stessa ora del 1 giorno
successivo non festivo.
La firma apposta in calce alla domanda non necessita di autenticazione, ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127.
Le domande si considerano comunque prodotte in tempo utile se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Alla domanda, in cui il candidato dovra© indicare espressamente
il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente il presente avviso, dovra© essere allegata - a pena di esclusione la certificazione comprovante i requisiti richiesti ed un curriculum
professionale debitamente sottoscritto e formalmente documentato.
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Il curriculum professionale dovra© essere documentato con riferimento sia all'attivita© assistenziale correlata alla disciplina e sia alle
attivita© professionali, di studio e alle pubblicazioni, per le quali assumono valenza precipua quei valori afferenti l'area e il settore di specifico interesse in relazione al posto di funzione da ricoprire.
Alla domanda di partecipazione possono essere allegati tutti i
titoli, certificazioni ed altro che i candidati ritengono opportuno presentare ai fini della valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata
ai sensi di legge.
Le pubblicazioni devono esseree edite a stampa.
I contenuti del curriculum, escluse la tipologia qualitativa e
quantitativa delle prestazioni effettuate e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio
1968 n. 15, e successive modificazioni: dette dichiarazioni e certificazioni devono essere rese secondo le modalita© previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, allegando fotocopia di un
valido documento di riconoscimento.
Per una corretta e puntuale valutazione di titoli autocertificabili
si raccomanda una analitica descrizione del contenuto delle dichiarazioni e si consiglia, a tale riguardo, di allegare una fotocopia semplice
dei titoli autocertificati.
Qualora da controlli emerga la non veridicita© delle dichiarazioni,
il dichiarante decadra© dai benefici eventualmente conseguiti, ferma
restando la responsabilita© penale, ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998.
L'amministrazione declina ogni responsabilita© per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito fornite
dall'aspirante o da 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.
Il direttore generale provvedera© a nominare con successivo atto,
la commissione di esperti cui compete l'accertamento del possesso
dei requisiti richiesti per l'ammissione - ai sensi dell'art. 5, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. A tale commissione compete altres|© la predisposizione dell'elenco dei candidati
idonei, previa valutazione del curriculum professionale e colloquio
con i candidati istanti.
La prova consistera© in un colloquio nel quale sono da ricomprendersi elementi teorici e pratici nella disciplina, ed elementi tendenti ad accertare la preparazione manageriale e di direzione di ciascun candidato.
Con riguardo al dettato normativo che affida alla commissione
la formulazione del parere e la predisposizione dell'elenco degli idonei, la commissione di esperti esplichera© la sua determinazione in un
giudizio complessivo motivato evitando, comunque, di formulare
direttamente o indirettamente una graduatoria.
L'incarico, che ha durata quinquennale ed e© rinnovabile, sara©
conferito dal direttore generale secondo i criteri e le modalita© di cui
all'art. 15 del decreto legislativo 502/1992 cosi come riformulato dal
decreto legislativo 19 agosto 1999 n. 229. L'incarico implica il rapporto di lavoro esclusivo - ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 5.
Il trattamento economico corrisposto sara© disciplinato dalla normativa di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita
area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative
tipologie professionali del SSN siglato in data 8 giugno 2000 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla Gazzetta Ufficiale,
n. 170 del 22 luglio 2000.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
ed integrazioni - ivi compreso il decreto legislativo 19 giugno 1999
n. 229 - nonchë al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484. Per le discipline equipollenti si fa riferimento al
decreto del Ministero della sanita© del 30 gennaio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998 (supplemento ordinario n. 25) e successive integrazioni.
I candidati potranno chiedere restituzione della documentazione
presentata per la partecipazione all'avviso entro un anno dalla formulazione dell'elenco degli idonei da parte della commissione giudicatrice costituita in base all'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992
cosi come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999.
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I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione all'avviso, ai sensi della legge 31 dicembre 1995 n. 875
saranno trattati per le finalita© di gestione della procedura concorsuale
e della eventuale conseguente assunzione.
L'amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere,
modificare o revocare il presente avviso qualora, a suo insindacabile
giudizio, ne rilevasse la necessita© o l'opportunita© .
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi - sedi di Lanciano e di Vasto tutti i
giorni, escluso il sabato. Tel. 0872-706776/706728 - 0873-308669.
Il direttore generale:
Tilli

03E01281

REGIONE BASILICATA

Nomina dell'amministratore unico del Centro di riferimento
oncologico regionale di Basilicata (C.R.O.B.) di Rionero in
Vulture.

Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 3 e art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, come aggiornato dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, richiamato dal primo comma dell'art. 9 della legge regionale
31 ottobre 2001, n. 39 a cui e© fatto espresso rinvio dalla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 7, la regione Basilicata indice pubblico avviso
per il conferimento dell'incarico di amministratore unico del Centro
di Riferimento Oncologico Regionale di Basilicata (C.R.O.B.) di Rionero in Vulture (Potenza).
Art. 2.
Per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1. diploma di laurea;
2. esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita©
delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso;
3. cittadinanza italiana;
4. godimento dei diritti politici: non possono accedere alla
selezione coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
5. non trovarsi nelle condizioni previste dall'art, 3, commi 9 e
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 3.
La domanda di ammissione alla selezione, per il conferimento
dell'incarico di cui all'art. 1, diretta al Presidente della giunta regionale di Basilicata, redatta in carta semplice, deve essere presentata
direttamente nelle ore di ufficio o fatta pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Dipartimento sicurezza e solidarieta© sociale - direzione generale - via Anzio n. 75 - Potenza, entro il
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale; se tale termine scade in giorno festivo, e© prorogato al
giorno seguente non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale
accettante.
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In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l'amminiI dati, gli stati, i fatti e i titoli richiamati ai precedenti punti 1, 2,
strazione regionale non assume responsabilita© per eventuali disper- 3 e 4, oltre che essere auto certificati con le modalita© e nei casi e nei
sioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
stessa.
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
potranno essere documentati con certificati e/o copie di essi in regola
con le norme vigenti sul bollo e sulla durata di validita© , se il candiArt. 4.
dato ritenga opportuno avvalersene.
La mancata presentazione anche di uno dei documenti di cui ai
Nella domanda di partecipazione alla selezione, sotto la propria
responsabilita© civile e penale cui puo© andare incontro in caso di numeri 1, 2, 3 e 4 del presente articolo comporta l'esclusione del candidato dalla selezione.
dichiarazioni mendaci, il candidato deve dichiarare:
1. il nome e cognome;
I titoli e i documenti allegati alla domanda di partecipazione,
comprese le pubblicazioni, devono essere numerati ed elencati in un
2. il luogo e la data di nascita;
apposito elenco dattiloscritto. redatto in carta semplice, datato e fir3. ii codice fiscale;
mato.
4. il luogo di residenza;
I predetti documenti potranno essere sottoposti a verifiche e a
controlli da parte dell'amministrazione regionale.
5. il diploma di laurea posseduto;
6. il possesso di esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o priArt. 6.
vate, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilita© delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei
Il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e© accertato da una appodieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso;
sita commissione nominata dalla giunta regionale, la quale avra© cura
altres|© di verificare la conformita© della domanda e degli allegati ai
7. il possesso della cittadinanza italiana;
contenuti ed alle modalita© di inoltro di cui rispettivamente agli arti8. il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi coli
4 e 5.
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
9. di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubArt. 7.
blica amministrazione;
10. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibiprovvedimento di nomina viene adottato con decreto del presilita© di cui al comma 9, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre denteIldella
giunta, su conforme deliberazione della giunta regionale,
1992, n. 502, e sue successive modificazioni, e non rientrare nella fat- con riferimento
fissati dall'art. 3-bis del decreto legislativo
tispecie di cui al comma 11, dello stesso art. 3 del predetto decreto 30 dicembre 1992,ain.criteri
502 e successive modifiche ed integrazioni, come
legislativo;
innovato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, cos|© come
11. il luogo ove l'aspirante desidera che eventuali comunica- recepiti con la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39.
zioni relative alla selezione gli vengano trasmesse; in assenza di
L'incarico di amministratore unico determina un rapporto di
dichiarazione le comunicazioni verranno inviate al luogo di resilavoro esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto pridenza.
Non verranno prese in considerazione le domande mancanti vato, di durata pari a tre anni, rinnovabile, stipulato in osservanza
anche di una sola delle dichiarazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
I contenuti del contratto ed il trattamento economico annuo da
7, 8, 9 e 10.
attribuire
all'amministratore unico sono determinati a norma del
La firma in calce alla domanda deve essere resa, dall'interessato,
dei Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995,
in forma leggibile e per esteso e non necessita di autentica; alla decreto
502 (come modificato e integrato dal decreto del Presidente del
domanda deve essere allegata copia in carta semplice d un docu- n.Consiglio
dei Ministri 31 maggio 2001 n. 319) e dell'art. 3-bis del
mento di riconoscimento in corso di validita© , tra quelli riconosciuti decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
dalla legge, cos|© come previsto dal decreto del Presidente della ed integrazioni, come
innovato dal decreto legislativo 19 giugno
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1999, n. 229.
Art. 5.
Art. 8.
Alla domanda devono essere allegati, in carta semplice, i
L'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
seguenti documenti:
facolta©
di revocare o modificare in tutto od in parte il presente avviso
1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© , ai sensi del- di selezione,
qualora ne rilevasse l'opportunita© per ragioni di pubblico
l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si dichiara di interesse, senza
che per questo i candidati possano vantare diritti nei
non incorrere in alcuna causa di incompatibilita© di cui al comma 9, confronti della Regione
Basilicata.
dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
Del pari, qualora non si pervenisse alla definizione di nuove spemodificazioni, e di non rientrare nelle fattispecie di cui al comma 11,
rimentazioni gestionali o di rinnovo della sperimentazione gestionale
dello stesso art. 3 del predetto decreto legislativo;
di cui alle leggi regionali 8 luglio 1997, n. 32 e 8 settembre 1998,
2. dichiarazione sostitutiva di diploma di laurea;
n. 30 (cos|© come previste dalla legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante art. 16) l'amministrazione si riserva la facolta© di non procedere al
l'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministra- conferimento dell'incarico di amministratore unico ovvero di revotiva in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione diri- care l'incarico eventualmente gia© conferito che resta subordinato, di
genziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita© delle diritto, alla sussistenza delle predette condizioni.
risorse umane tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si fa rinvio alle
la pubblicazione dell'avviso;
norme di carattere generale vigenti in materia.
4. un curriculum professionale del candidato, datato e firmato,
relativo alle attivita© professionali, direzionali-organizzative svolte e
Il presidente:
ai titoli di studio, professionali e culturali posseduti, nonchë contenente ogni altro elemento ritenuto dal candidato essenziale e utile ai
fini del bando.
Bubbico

03E01324
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REGIONE CAMPANIA

Riapertura dei termini di partecipazione per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico,

ex

primo

livello,

disciplina

di

radiologia,

presso

l'azienda sanitaria locale Avellino 2.

In esecuzione della delibera n. 12 del 10 gennaio 2003 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico, ex primo livello, disciplina di radiologia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 60 del 30 luglio 2002.
Ferme restando tutte le norme e condizioni contenute nel bando
si dispone che il sorteggio della commissione esaminatrice avra© luogo
presso la sala riunioni dell'ASL Avellino 2, via degli Imbimbo, in sala
aperta al pubblico, alle ore 10 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 32 dell'8 luglio 2002.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ASL AV/2 via degli Imbimbo - 83100 Avellino, dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni
feriali, sabato escluso - tel. 0825/292150.
03E01270

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, presso
l'azienda unita© sanitaria locale di Reggio Emilia.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, presso
l'azienda unita© sanitaria locale di Reggio Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera
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 testo integrale del bando e© pubblicato sul Bollettino ufficiale
della regione Emilia Romagna n. 25 del 26 febbraio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - Ufficio concorsi - dell'azienda U.S.L. di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia - tel. 0522/335171 335486 (orario apertura uffici: da luned|© a venerd|© dalle ore 10 alle
ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30).
03E01214

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
otto

posti

di

collaboratore

professionale

sanitario

infer-

miere, categoria D, presso l'azienda USL di Parma.

Eé indetto concorso pubblico per otto posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, presso l'azienda USL di
Parma.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno non festivo 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 le indicazioni dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione ai suindicato avviso di pubblico concorso,
e© pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 25 del 26 febbraio 2003. Lo stesso e© reperibile sul sito
web www.ausl.pr.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell'azienda Usl di Parma, strada del Quartiere, 2/A - 43100 Parma,
tel. 0521/393344-393762.
03E01310

REGIONE LIGURIA

Avviso per il conferimento di incarico di direttore di struttura
complessa,

categoria

professionale

medici,

area

di

sanita©

pubblica, disciplina direzione medica presidio ospedaliero,
per

l'U.O.

direzione

sanitaria

del

presidio

ospedaliero

di

La Spezia, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 5 Spezzino.

In attuazione della deliberazione n. 156 adottata dal direttore
generale in data 13 febbraio 2003, questa Azienda ha indetto avviso
per il conferimento di: incarico di direttore di struttura complessa,
categoria professionale medici, area di sanita© pubblica, disciplina
direzione medica presidio ospedaliero, per l'U.O. direzione sanitaria
del presidio ospedaliero di La Spezia, presso l'Azienda unita© sanitaria
locale n. 5 ûSpezzinoý La Spezia.
L'incarico, che avra© la durata di cinque anni sara© conferito
secondo le modalita© previste ex-art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m. e del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
1. Requisiti specifici di ammissione alla selezione:
a) iscrizione all'albo dell'ordine professionale dei medici, attestata da dichiarazione o 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 alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione
in Italia prima dell'assunzione in servizio;
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina in oggetto o disciplina equipollente e specializzazione nella
stessa disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di
servizio di dieci anni nella disciplina a concorso. L'anzianita© di servizio deve essere maturata secondo quanto disposto all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
nelle amministrazioni ivi indicate o ad esse equiparate ai sensi dei
successivi articoli 11, 12 e 13;
c) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, in cui sia documentata
una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza nella disciplina, come stabilito dall'art. 6 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1997.
Il candidato cui sara© conferito l'incarico di direzione della struttura complessa avra© l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione
manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, entro un anno dall'inizio dell'incarico, il mancato superamento del primo corso attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
decadenza dell'incarico stesso.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del presente decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
coloro che sono in possesso dell'idoneita© conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di direzione di
struttura complessa nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel
primo corso utile.
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2. Requisiti generali.
In applicazione dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e© garantita parita© e opportunita© tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Possono partecipare al presente avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici indicati:
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© effettuato a cura di questa Azienda prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli
25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e© dispensato dalla visita medica.
La partecipazione al presente avviso di selezione non e© soggetta
a limiti di eta© , ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei
dipendenti.
In considerazione dei suddetti limiti di eta© e della durata quinquennale del contratto, il primo incarico per l'avviso di cui trattasi
potra© essere conferito qualora il termine finale dei cinque anni coincida o, comunque non superi il sessantacinquesimo anno di eta© dei
candidati, fatte salve le maggiorazioni e le esenzioni di legge.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo e che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso.
3. Domanda di ammissione.
La domanda, con la precisa indicazione della selezione, redatta
in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al
direttore generale dell'Azienda U.S.L. n. 5 - Spezzino, e presentata o
spedita nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto propria
personale responsabilita© ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione, con relativa
analitica descrizione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato servizio presso
una pubblica amministrazione;
i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/
1996);
j) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a).
La domanda dovra© essere sottoscritta in originale, pena l'inammissibilita© . Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge n. 127/1997, non
e© richiesta l'autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti
non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1968,
n. 675, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. affari
personale - Ufficio concorsi per le finalita© di gestione dell'avviso e
saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto medesimo.
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4. Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o in alternativa certificato di iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, di data
non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza dell'avviso;
dichiarazione sostitutiva o in alternativa certificazione attestante il requisito specifico di ammissione di cui al punto b) dei requisiti specifici di ammissione alla selezione;
curriculum professionale, datato, firmato, relativo alle attivita©
professionali, di studio, direzionali ed organizzative, i cui contenuti,
ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, dovranno far riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi;
e) alla attivita© didattica presso le scuole universitarie per il
conseguimento del diploma universitario, laurea e/o specializzazione
o presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1998,
nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
alla domanda di ammissione alla selezione dovra© essere allegato l'originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro
quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad Azienda U.S.L. n. 5 Spezzino,
via XXIV Maggio n. 139 - 19124 La Spezia.
Nel curriculum sara© valutata altres|© la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell''accettazione dei
lavori nonchë il suo impatto sulla comunita© scientifica. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, devono essere presentate, in originale o in fotocopia accompagnate da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© (art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed
art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). Le
pubblicazioni devono essere riportate in ordine cronologico di pubblicazione con il titolo del lavoro e con i nomi degli autori, in apposto
elenco.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera c), e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario dell'Azienda sulla base delle attestazioni
del dirigente di secondo livello responsabile dell'unita© operativa di
appartenenza.
Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita© , valido, del sottoscrittore, possono essere rese:
a) negli appositi moduli predisposti dall'Azienda;
b) su un foglio di carta semplice, contenente il richiamo alle
sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15 /1968, in caso
di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.
In suddette dichiarazioni l'interessato e© tenuto a specificare con
esattezza tutti gli elementi e i dati necessari a determinare la valutabilita© ai fini dell'ammissione. In particolare: le dichiarazioni relative al
titolo di studio, specializzazione, etc., devono indicare la scuola dove
sono stati conseguiti i relativi diplomi nonchë le date di conseguimento. Nelle dichiarazioni relative ai servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni o privati deve essere specificato il profilo professionale, la posizione funzionale, la disciplina d'inquadramento, il periodo
esatto di servizio e se lo stesso e© stato prestato a tempo pieno o a
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tempo definito, con la precisazione di eventuali interruzioni.Va inoltre
riportata la misura dell'eventuale riduzione del punteggio prevista dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.
Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988, le domande di partecipazione all'avviso non sono soggette ad imposta di bollo, compresi i relativi documenti allegati. Colui al quale sara© conferito l'incarico dovra© regolarizzare in bollo tutti i documenti presentati e richiesti per l'ammissione all'impiego.
Si rende noto che la documentazione presentata potra© essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo
centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
esito del presente avviso.
La restituzione dei documenti presentati potra© avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell'insediamento della
commissione esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione al presente concorso.
5. Modalita© e termini per la presentazione della domanda di ammissione.
La domanda e la documentazione allegata:
potra© essere indirizzata a mezzo del servizio pubblico postale
al seguente indirizzo: Azienda unita© sanitaria locale n. 5 - Spezzino Ufficio protocollo, via XXIV Maggio n. 139 - 19124 La Spezia;
puo© altres|© essere presentata direttamente all'Ufficio concorsi
dell'Azienda unita© sanitaria locale n. 5 - Spezzino all'indirizzo di cui
sopra dalla ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni, tranne il sabato.
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. La
domanda e gli allegati devono pervenire, a pena di esclusione, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tale fine fa fede il timbro postale accettante.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine
medesimo e prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo
successivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e
dei documenti ad essa allegati e© perentorio, l'eventuale riserva di
invio successivo di documenti o titoli e© priva di effetto.
L'Amministrazione non assume responsabilita© in ordine alla
documentazione inviata a mezzo del servizio postale.
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nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo del
30 dicembre 1992, n. 502 e s.v.m.
L'incarico di direzione di struttura, semplice o complessa,
implica il rapporto di lavoro esclusivo con l'azienda (art. 15-quinquies, comma 5 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni).
8. Adempimenti del candidato al quale e© conferito l'incarico.
Il concorrente assegnatario dell'incarico sara© invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica
e veterinaria del S.S.N. subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell'azienda USL - pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa oppure dalla relativa dichiarazione sostitutiva resa e
sottoscritta dall'interessato a norma di quanto previsto dall'art. 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dall'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro stipulato ai sensi del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
Con l'accettazione dell'incarico e l'assunzione in servizio, e©
implicita l'accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle aziende unita© sanitari locali.
Il direttore generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facolta© di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e©
fatto rinvio alle norme di legge in materia, di cui al decreto legislativo
n. 502/1992, e successive modificazioni e al decreto del Presidente
della Repubblica n. 494/1998.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi
all'Unita© operativa affari del personale - Ufficio concorsi - Azienda
U.S.L. n. 5 - Spezzino, via XXIV Maggio n. 139 - La Spezia, tutti i
giorni, tranne il sabato, dalle ore 10 alle ore 12 - Telefono 0187/
533530 ö www.ausl5.la-spezia.it - e-mail Personale@ausl5.laspezia.it.
Il direttore U.O. affari del personale:
Tassi

öööööö
6. Modalita© di selezione.
1
La commissione di esperti, nominata dal direttore generale ai
sensi dell'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, accertera© l'idoneita© dei candidati sulla base del colloquio Scheda di domanda da presentare
dattiloscritta oppure compilata
e della valutazione del curriculum professionale.
a stampatello
Il colloquio sara© diretto alla valutazione delle capacita© professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
Al Direttore generale dell'Azienda
esperienze professionali documentate, nonchë all' accertamento delle
unita© sanitaria locale n. 5 - Spezcapacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
zino - Via XXIV Maggio n. 139 con riferimento all'incarico da svolgere.
19124
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati
...........................................................................
...l...
sottoscritt...
a cura della commissione, con lettera raccomandata.
nat... a ............................................................................. il ................
chiede di essere ammess... all'avviso per ......................................
La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce sulla base di una valutazione complessiva, l'idoA tale fine, sotto la propria responsabilita© , anche ai fini penali
neita© dei candidati all'incarico.
(art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre
2000, n. 445), dichiara:
7. Conferimento dell'incarico.
1) di essere residente in ............................................................,
via ......................................................................................., n. ..........;
L'incarico di direzione di struttura complessa verra© attribuito dal
essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadidirettore generale, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo nanza di2) uno
dei Paesi dell'Unione europea);
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
3)
di
essere
sulla base della rosa di candidati idonei selezionata da apposita com- ....................; iscritt... nelle liste elettorali del comune di ............
missione.
4) di non avere riportato condanne penali e di non avere proAll'assegnatario dell'incarico sara© attribuito il trattamento eco- cedimenti
penali pendenti (in contrario indicare le condanne personomico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro nali riportate
o gli eventuali procedimenti in corsa) N.B. da indicarsi
della dirigenza medica e veterinaria.
anche se sia stata concessa amnistia, indulto condono e perdono giuL'incarico avra© la durata di cinque anni, con facolta© di rinnovo diziale ...................................................................................................;
per lo stesso o per un periodo piu© breve, previa verifica positiva al
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
termine dell'incarico, da effettuarsi da parte di un collegio tecnico posizione: .............................................................................................;
Allegato

La Spezia
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6) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione al
concorso e precisamente:
................................................................................................;
di essere iscritto all'albo professionale di .............................;
7) di aver contratto rapporto di pubblico impiego presso la
seguente pubblica amministazione .......................................................
qualifica ................................................................ periodo ................
amministrazione ...................................................................................
qualifica ................................................................. periodo ...............
ovvero di non aver prestato servizi presso pubbliche amministrazioni.
8) di prestare attualmente servizio presso la seguente pubblica
amministrazione: ..................................................................................
qualifica ................................................................. periodo ..............;
9) che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al presente avviso e© il seguente:
cognome nome ..................................................................................
indirizzo ............................................................................................
c.a.p. ............... citta© .........................................................................
recapito telefonico .............................................................................
Il sottoscritto autorizza, ai sensi della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, l'Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, ad utilizzare le
informazioni e di dati forniti per la gestione dell'avviso.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato
elenco in triplice copia, in carta semplice.
Data ...................................
Firma
................................................
öööö
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DICHIARA
sotto la propria responsabilita©
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Il sottoscritto autorizza l'Azienda sanitarie locale n. 5 al trattamento dei propri dati personali ai fini degli adempimenti dell'espletamento della procedura concorsuale in oggetto.
Data ...................................
Firma del dichiarante
................................................
03E01263

Avviso per il conferimento di incarico di direttore di struttura
complessa,

categoria

professionale

medici,

area

di

sanita©

pubblica, disciplina direzione medica presidio ospedaliero,
per

l'U.O.

direzione

sanitaria

del

presidio

ospedaliero

di

Sarzana, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 5 Spezzino.

In attuazione della deliberazione n. 157 adottata dal direttore
generale in data 13 febbraio 2003, questa Azienda ha indetto avviso
per il conferimento di: incarico di direttore di struttura complessa,
categoria professionale medici, area di sanita© pubblica, disciplina
direzione medica presidio ospedaliero, per l'U.O. direzione sanitaria
del presidio ospedaliero di Sarzana, presso l'azienda unita© sanitaria
n. 5 ûSpezzinoý La Spezia.
2 localeL'incarico,
che avra© la durata di cinque anni sara© conferito
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
secondo le modalita© previste ex-art. 15-ter, comma 2, del decreto legi(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - allegare fotocopia
slativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m. e del decreto del Presidente
documento di riconoscimento)
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Il sottoscritto .................................. nato a ..................................
il ............... residente a .............................. in via .............................. 1. Requisiti specifici di ammissione alla selezione:
A conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
a) iscrizione all'albo dell'ordine professionale dei medici, atte(riportato per esteso nel bando di concorso relativo alla procedura stata da dichiarazione o certificato in data non anteriore a sei mesi
in argomento)
rispetto a quella di scadenza del bando, l'iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione
DICHIARA
in Italia prima dell'assunzione in servizio;
sotto la propria responsabilita©
anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci................................................................................................................ plina inb) oggetto
equipollente e specializzazione nella
................................................................................................................ stessa disciplina ooindisciplina
una
disciplina
ovvero anzianita© di
................................................................................................................ servizio di dieci anni nella disciplina equipollente
a concorso. L'anzianita© di servi................................................................................................................ zio deve essere maturata secondo quanto disposto all'art. 10 del
................................................................................................................ decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
Il sottoscritto autorizza l'Azienda sanitarie locale n. 5 al tratta- nelle amministrazioni ivi indicate o ad esse equiparate ai sensi dei
mento dei propri dati personali ai fini degli adempimenti dell'espleta- successivi articoli 11, 12 e 13;
mento della procedura concorsuale in oggetto.
c) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, in cui sia documentata
Data ...................................
una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza nella disciplina, come stabilito dall'art. 6 del citato decreto del Presidente della
Firma del dichiarante
Repubblica n. 487/1997.
................................................
Il candidato cui sara© conferito l'incarico di direzione della struttura complessa avra© l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione
öööö
manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, entro un anno dall'inizio delil mancato superamento del primo corso attivato dalla
3 l'incarico,
regione
successivamente
al conferimento dell'incarico, determina la
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé decadenza dell'incarico stesso.
(art. 19 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - allegare fotocopia
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
documento di riconoscimento)
del presente decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
Il sottoscritto .................................. nato a .................................. coloro che sono in possesso dell'idoneita© conseguita in base al preil ............... residente a .............................. in via .............................. gresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di direzione di
A conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del struttura complessa nella corrispondente disciplina anche in mandecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 canza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'ob(riportato per esteso nel bando di concorso relativo alla procedura bligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel
in argomento)
primo corso utile.
Allegato

Allegato
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2. Requisiti generali.
In applicazione dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e© garantita parita© e opportunita© tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Possono partecipare al presente avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici indicati:
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© effettuato a cura di questa Azienda prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e© dispensato dalla visita medica.
La partecipazione al presente avviso di selezione non e© soggetta
a limiti di eta© , ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei
dipendenti.
In considerazione dei suddetti limiti di eta© e della durata quinquennale del contratto, il primo incarico per l'avviso di cui trattasi
potra© essere conferito qualora il termine finale dei cinque anni coincida o, comunque non superi il sessantacinquesimo anno di eta© dei
candidati, fatte salve le maggiorazioni e le esenzioni di legge.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo e che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso.
3. Domanda di ammissione.
La domanda, con la precisa indicazione della selezione, redatta
in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al
direttore generale dell'Azienda U.S.L. n. 5 - Spezzino, e presentata o
spedita nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto propria
personale responsabilita© ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione, con relativa
analitica descrizione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato servizio presso
una pubblica amministrazione;
i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/
1996);
j) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a).
La domanda dovra© essere sottoscritta in originale, pena l'inammissibilita© . Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge n. 127/1997, non
e© richiesta l'autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti
non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1968,
n. 675, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. affari
personale - Ufficio concorsi per le finalita© di gestione dell'avviso e
saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto medesimo.
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4. Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o in alternativa certificato di iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, di data
non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza dell'avviso;
dichiarazione sostitutiva o in alternativa certificazione attestante il requisito specifico di ammissione di cui al punto b) dei requisiti specifici di ammissione alla selezione;
curriculum professionale, datato, firmato, relativo alle attivita©
professionali, di studio, direzionali ed organizzative, i cui contenuti,
ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, dovranno far riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi;
e) alla attivita© didattica presso le scuole universitarie per il
conseguimento del diploma universitario, laurea e/o specializzazione
o presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1998,
nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
alla domanda di ammissione alla selezione dovra© essere allegato l'originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro
quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad Azienda U.S.L. n. 5 Spezzino,
via XXIV Maggio n. 139 - 19124 La Spezia.
Nel curriculum sara© valutata altres|© la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei
lavori nonchë il suo impatto sulla comunita© scientifica. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, devono essere presentate, in originale o in fotocopia accompagnate da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© (art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed
art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). Le
pubblicazioni devono essere riportate in ordine cronologico di pubblicazione con il titolo del lavoro e con i nomi degli autori, in apposto
elenco.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera c), e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario dell'Azienda sulla base delle attestazioni
del dirigente di secondo livello responsabile dell'unita© operativa di
appartenenza.
Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita© , valido, del sottoscrittore, possono essere rese:
a) negli appositi moduli predisposti dall'Azienda;
b) su un foglio di carta semplice, contenente il richiamo alle
sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968, in caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.
In suddette dichiarazioni l'interessato e© tenuto a specificare con
esattezza tutti gli elementi e i dati necessari a determinare la valutabilita© ai fini dell'ammissione. In particolare: le dichiarazioni relative al
titolo di studio, specializzazione, etc., devono indicare la scuola dove
sono stati conseguiti i relativi diplomi nonchë le date di conseguimento. Nelle dichiarazioni relative ai servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni o privati deve essere specificato il profilo professionale, la posizione funzionale, la disciplina d'inquadramento, il periodo
esatto di servizio e se lo stesso e© stato prestato a tempo pieno o a
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tempo definito, con la precisazione di eventuali interruzioni.Va inoltre
riportata la misura dell'eventuale riduzione del punteggio prevista dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.
Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988, le domande di partecipazione all'avviso non sono soggette ad imposta di bollo, compresi i relativi documenti allegati. Colui al quale sara© conferito l'incarico dovra© regolarizzare in bollo tutti i documenti presentati e richiesti per l'ammissione all'impiego.
Si rende noto che la documentazione presentata potra© essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo
centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
esito del presente avviso.
La restituzione dei documenti presentati potra© avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell'insediamento della
commissione esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione al presente concorso.
5. Modalita© e termini per la presentazione della domanda di ammissione.
La domanda e la documentazione allegata:
potra© essere indirizzata a mezzo del servizio pubblico postale
al seguente indirizzo: Azienda unita© sanitaria locale n. 5 - Spezzino Ufficio protocollo, via XXIV Maggio n. 139 - 19124 La Spezia;
puo© altres|© essere presentata direttamente all'Ufficio concorsi
dell'Azienda unita© sanitaria locale n. 5 - Spezzino all'indirizzo di cui
sopra dalla ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni, tranne il sabato.
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. La
domanda e gli allegati devono pervenire, a pena di esclusione, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tale fine fa fede il timbro postale accettante.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine
medesimo e prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo
successivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e
dei documenti ad essa allegati e© perentorio, l'eventuale riserva di
invio successivo di documenti o titoli e© priva di effetto.
L'Amministrazione non assume responsabilita© in ordine alla
documentazione inviata a mezzo del servizio postale.
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nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo del
30 dicembre 1992, n. 502 e s.v.m.
L'incarico di direzione di struttura, semplice o complessa,
implica il rapporto di lavoro esclusivo con l'azienda (art. 15-quinquies, comma 5 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni).
8. Adempimenti del candidato al quale e© conferito l'incarico.
Il concorrente assegnatario dell'incarico sara© invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica
e veterinaria del S.S.N. subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell'azienda USL - pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa oppure dalla relativa dichiarazione sostitutiva resa e
sottoscritta dall'interessato a norma di quanto previsto dall'art. 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dall'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro stipulato ai sensi del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
Con l'accettazione dell'incarico e l'assunzione in servizio, e©
implicita l'accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle aziende unita© sanitarie locali.
Il direttore generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facolta© di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e©
fatto rinvio alle norme di legge in materia, di cui al decreto legislativo
n. 502/1992, e successive modificazioni e al decreto del Presidente
della Repubblica n. 494/1998.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi
all'Unita© operativa affari del personale - Ufficio concorsi - Azienda
U.S.L. n. 5 - Spezzino, via XXIV Maggio n. 139 - La Spezia, tutti i
giorni, tranne il sabato, dalle ore 10 alle ore 12 - Telefono 0187/
533530 - www.ausl5.la-spezia.it - e-mail Personale@ausl5.la-spezia.it
Il direttore U.O. affari del personale:
Tassi

öööööö
6. Modalita© di selezione.
La commissione di esperti, nominata dal direttore generale ai
1
sensi dell'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, accertera© l'idoneita© dei candidati sulla base del colloquio
Scheda di domanda da presentare
e della valutazione del curriculum professionale.
dattiloscritta oppure compilata
Il colloquio sara© diretto alla valutazione delle capacita© professioa stampatello
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle
Al Direttore generale dell'Azienda
capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
unita© sanitaria locale n. 5 - Spezcon riferimento all'incarico da svolgere.
zino - Via XXIV Maggio n. 139 La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati
19124
a cura della commissione, con lettera raccomandata.
...........................................................................
...l...
sottoscritt...
La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del nat... a ............................................................................. il ................
curriculum, stabilisce sulla base di una valutazione complessiva, l'ido- chiede
di essere ammess... all'avviso per ..............................................
neita© dei candidati all'incarico.
A tale fine, sotto la propria responsabilita© , anche ai fini penali
(art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre
7. Conferimento dell'incarico.
2000, n. 445), dichiara:
1) di essere residente in ............................................................,
L'incarico di direzione di struttura complessa verra© attribuito dal
direttore generale, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo via ......................................................................................., n. ..........;
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
2) essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadisulla base della rosa di candidati idonei selezionata da apposita com- nanza di uno dei Paesi dell'Unione europea);
missione.
3) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ............
All'assegnatario dell'incarico sara© attribuito il trattamento eco- ....................;
nomico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
4) di non avere riportato condanne penali e di non avere prodella dirigenza medica e veterinaria.
cedimenti penali pendenti (in contrario indicare le condanne persoL'incarico avra© la durata di cinque anni, con facolta© di rinnovo nali riportate o gli eventuali procedimenti in corsa) N.B. da indicarsi
per lo stesso o per un periodo piu© breve, previa verifica positiva al anche se sia stata concessa amnistia, indulto condono e perdono giutermine dell'incarico, da effettuarsi da parte di un collegio tecnico diziale ...................................................................................................;
Allegato

La Spezia
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5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione: .............................................................................................;
6) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione al
concorso e precisamente:
................................................................................................;
di essere iscritto all'albo professionale di .............................;
7) di aver contratto rapporto di pubblico impiego presso la
seguente pubblica amministazione .......................................................
qualifica ................................................................ periodo ................
amministrazione ...................................................................................
qualifica ................................................................. periodo ...............
ovvero di non aver prestato servizi presso pubbliche amministrazioni.
8) di prestare attualmente servizio presso la seguente pubblica
amministrazione: ..................................................................................
qualifica ................................................................. periodo ..............;
9) che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al presente avviso e© il seguente:
cognome nome ..................................................................................
indirizzo ............................................................................................
c.a.p. ............... citta© .........................................................................
recapito telefonico .............................................................................
Il sottoscritto autorizza, ai sensi della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, l'Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, ad utilizzare le
informazioni e di dati forniti per la gestione dell'avviso.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato
elenco in triplice copia, in carta semplice.
Data ...................................
Firma
................................................
öööö
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DICHIARA
sotto la propria responsabilita©
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Il sottoscritto autorizza l'Azienda sanitarie locale n. 5 al trattamento dei propri dati personali ai fini degli adempimenti dell'espletamento della procedura concorsuale in oggetto.
Data ...................................
Firma del dichiarante
................................................
03E01264

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore U.O. - anatomia patologica - disciplina di anatomia

patologica,

presso

l'Ospedale

di

Savona

dell'azienda

sanitaria locale n. 2 Savonese.

In attuazione alla deliberazione del direttore generale n. 181 del
20 febbraio 2003, e© indetto avviso pubblico, ai sensi dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del
10 dicembre 1997, per il conferimento di incarico quinquennale e precisamente: un posto di direttore U.O., anatomia patologica presso
l'Ospedale di Savona, disciplina: anatomia patologica.
L'incarico, disciplinato da contratto di diritto privato, ha durata
2 quinquennale
ed e© rinnovabile per lo stesso periodo o per periodo
piu© breve.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - allegare fotocopia
Per la partecipazione all'avviso, i candidati devono essere in posdocumento di riconoscimento)
sesso dei seguenti requisiti generali e specifici previsti dal decreto del
Il sottoscritto .................................. nato a .................................. Presidente della Repubblica n. 483/1997 e dal decreto del Presidente
il ............... residente a .............................. in via .............................. della Repubblica n. 484/1997, art. 5.
A conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 1. Requisiti generali per l'ammissione
(riportato per esteso nel bando di concorso relativo alla procedura
in argomento)
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
DICHIARA
sotto la propria responsabilita©
b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento della idoneita©
all'impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie
................................................................................................................ fisica
- e© effettuato, a cura dell'ASL, prima dell'immissione in ser................................................................................................................ protette
Sono dispensati dalla visita medica coloro che siano gia© dipen................................................................................................................ vizio.
da pubbliche amministrazioni o da istituti, ospedali ed enti di
................................................................................................................ denti
cui
agli
articoli 25 e 26, primo comma, decreto del Presidente della
................................................................................................................ Repubblica
n. 761/1979.
Il sottoscritto autorizza l'Azienda sanitarie locale n. 5 al trattamento dei propri dati personali ai fini degli adempimenti dell'espleta2. Requisiti specifici:
mento della procedura concorsuale in oggetto.
Data ...................................
a) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei medici, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto
Firma del dichiarante
a quella di scadenza fissata nel bando; l'iscrizione al corrispondente
................................................
albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione
öööö
all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci3 plinab)di anzianita©
anatomia patologica o disciplina equipollente e specializzaDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé zione nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipol(art. 19 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - allegare fotocopia
lente, ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella disciplina;
documento di riconoscimento)
c) curriculum in cui sia documentata una specifica attivita© proIl sottoscritto .................................. nato a .................................. fessionale ed adeguata esperienza;
il ............... residente a .............................. in via ..............................
d) attestato di formazione manageriale.
A conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
Per il combinato disposto di cui agli articoli 15, comma 2,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(riportato per esteso nel bando di concorso relativo alla procedura decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e comma 8,
in argomento)
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integraAllegato

Allegato
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zioni, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, gli incarichi sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui
ai punti a), b), e c) sopra riportati, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale nel primo corso attivato
dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico precisando che il mancato superamento determina la decadenza dall'incarico stesso.
Ai sensi del comma 4, del citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 limitatamente ad un quinquennio
dalla data di entrata in vigore del regolamento di che trattasi, coloro
che sono in possesso dell'idoneita© conseguita in base al pregresso
ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigente di struttura
complessa (ora direttore) nella corrispondente disciplina anche in
mancanza dell'attestato di formazione manageriale fermo restando
l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile, in caso di
assunzione dell'incarico.
L'anzianita© di servizio utile per l'accesso e© quella prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e
quelle equiparabili previste dagli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto
del Presidente della Repubblica e dal decreto ministeriale sanita©
23 marzo 2000, n. 184.
Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto de Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e© valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A
tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali
e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle
stabilite con decreto de Ministero della sanita© .
Nei certificati di servizio devono essere indicate e posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono
stati prestati, nonchë e date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attivita© .
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo, nonchë coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione mediante la produzione
di documenti falsi o viziati di invalidita© non sanabile.
3. Accertamento dei requisiti di ammissione.
L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e© effettuato dalla commissione di cui all'art. 15-ter, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. Presentazione delle domande - Termini e modalita© .
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e la
documentazione ad essa allegata, deve essere inoltrata al seguente
indirizzo: al direttore generale dell'ASL n. 2 Savonese - via Manzoni
n. 14 - 17100 Savona, mediante il servizio pubblico postale ovvero
puo© essere presentata all'ufficio protocollo di questa amministrazione, stesso indirizzo, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dal luned|© al
venerd|© e dalle ore 14 alle ore 15,30 dal luned|© al gioved|©, giorni festivi
esclusi.
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, pena l'esclusione, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchë spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
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accettante. Il termine fissato per la presentazione della domanda e
dei documenti e© perentorio, la eventuale riserva di invio successivo
di documenti e© priva di ogni effetto.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, o comunque da eventi o fatti
non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione senza
riserve, da parte dei candidati, di tutte le condizioni e norme del presente bando, nonchë di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato
giuridico ed economico dei dipendenti delle ASL.
La domanda di partecipazione all'avviso costituisce, altres|©,
autorizzazione all'Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, finalizzati all'espletamento della
procedura cui e© riferita la domanda.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita© e con finalita© di autocertificazione:
1) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979; i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea
devono dichiarare, altres|©, di godere dei diritti civili e politici anche
nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:
4) eventuali condanne penali riportate;
5) il titolo di studio posseduto nonchë il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici per l'ammissione;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui ai
punto 1).
La domanda dovra© essere datata e firmata.
Le dichiarazioni riportate sulla domanda hanno valore di sostitutivita© di certificazione solamente se precedute dalla formula seguente:
ûconsapevole secondo quanto prescritto dall'art. 76, decreto legislativo
n. 443/2000, della responsabilita© penale cui puo© andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, falsita© negli atti ed uso di atti falsi, dichiara,
sotto la propria responsabilita© , quanto segue: ....................................ý.
La omessa sottoscrizione della domanda ovvero la mancata indicazione del nome e cognome, data e luogo di nascita, di uno dei
requisiti specifici ovvero di uno di quelli generali in tema di assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni, della posizione
nei riguardi degli obblighi militari per coloro che sono soggetti a tale
obbligo, comporta l'esclusione dall'avviso del candidato. La mancata
indicazione di uno dei dati anagrafici non comporta l'esclusione
allorchë il dato mancante sia desumibile dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura di avviso.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum professionale,
redatto in carta semplice, datato e firmato, concernente le attivita©
professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazioni di eventuali ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
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d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiori a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari, anche
effettuati all'estero, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
I contenuti del curriculum, ad esclusione di quelli di cui alla lettera c) e delle pubblicazioni, possono essere autocertificati dai candidati ai sensi del decreto legislativo n. 443/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 444 e 445/2000.
Ai sensi del decreto legislativo n. 443/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 444 e 445/2000, il candidato ha facolta© ,
in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della
domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o
di atto di notorieta© .
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni per gli stati, qualita©
personali e fatti elencati nell'art. 46 decreto del Presidente della
Repubblica n. 444 e 445/2000, ove non sono compresi i servizi resi,
e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© di cui all'art. 47,
decreto del Presidente della Repubblica n. 444 e 445/2000, con cui si
possono certificare anche i servizi resi, devono essere precedute, per
avere valenza sostitutiva di certificazione, dalla formula di conoscenza di quanto previsto dall'art. 76 del decreto legislativo n. 443/
2000 e precisamente ûconsapevole secondo quanto prescritto dall'art. 76, decreto legislativo n. 443/2000, della responsabilita© penale
cui puo© andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsita© negli
atti ed uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria responsabilita© ,
quanto segue: ..................................................................................ý.
Fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 76, qualora
dal controllo di cui all'art. 71, decreto legislativo n. 443/2000 e
decreto del Presidente della Repubblica n. 444 e 445/2000 emerga la
non veridicita© del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 444 e 445/2000).
Tali dichiarazioni, debitamente datate e sottoscritte, dovranno
essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita commissione, pena
la non valutazione.
Nel curriculum e© valutata altres|© la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori,
nonchë suo impatto sulla comunita© scientifica.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere
presentate, in originale o in fotocopia autenticata secondo la normativa vigente.
Inoltre i candidati dovranno produrre in allegato alla domanda:
un elenco, in triplice copia, datato firmato, dei documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente
titolo;
l'elenco, datato e firmato dal candidato, delle pubblicazioni
allegate alla domanda di partecipazione alla selezione di cui al candidato risulta essere autore o coautore, numerato progressivamente in
relazione al corrispondente titolo;
fotocopia non autenticata ed in carta semplice del documento
di identita© o di riconoscimento ai fini dell'efficacia delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorieta© che, in mancanza, assumono valenza
di dichiarazioni sostitutive di certificazioni per gli stati, qualita© personali e fatti elencati nell'art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 444 e 445/2000.
Sono equipollenti alla carta di identita© il passaporto, la patente
di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchë munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello
Stato.
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Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita©
o di riconoscimento non in corso di validita© gli stati, le qualita© personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante
lo stesso purchë l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio (art. 45, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 444 e 445/2000).
5. Modalita© di selezione.
La commissione di cui all'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni accertera© l'idoneita© del candidato sulla base del colloquio e
della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio e© diretto alla valutazione delle capacita© professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle
capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all'incarico da svolgere.
La data e la sede in cui si svolgera© il colloquio saranno comunicate ai candidati, a cura della commissione, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o con telegramma.
I candidati per sostenere il colloquio dovranno presentarsi
muniti di valido documento di identita© .
La mancata presentazione al colloquio comportera© l'esclusione
dalla selezione, quale ne sia la causa.
6. Conferimento dell'incarico.
Sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata dall'apposita commissione, il direttore generale operera© la scelta del candidato
cui affidare l'incarico. All'assegnatario dell'incarico sara© attribuito il
trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. della dirigenza
medica.
L'incarico, che ha dura a quinquennale e potra© essere rinnovato
per lo stesso periodo o periodo piu© breve, comporta, per l'assegnatario, l'obbligo di un nuovo rapporto esclusivo con l'azienda. Lo stesso,
pertanto, e© incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche e o private. L'incaricato potra© esercitare attivita© libero professionale esclusivamente
nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Il rinnovato e il mancato rinnovo sono disposti, con provvedimento motivato, dal direttore generale previa verifica effettuata dall'apposito collegio tecnico.
La verifica concerne le attivita© professionali svolte ed i risultati
raggiunti.
7. Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
le strutture organizzative di amministrazione del personale dell'A.S.L. n. 2 Savonese, per le finalita© di gestione del concorso avvalendosi eventualmente, fermo restando il rispetto della citata legge
n. 675/1996, anche di ditta convenzionata esterna per quanto attiene
l'ausilio di sistemi automatizzati e saranno trattati presso una banca
dati, eventualmente automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita© inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë alcuni
diritti complementari tra cui quello di far aggiornare, rettificare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'A.S.L.
n. 2 Savonese titolare del trattamento.
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8. Norme finali.
Il vincitore dell'avviso dovra© produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazioni corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso, nell'ipotesi in cui tali dichiarazioni non abbiano valenza di sostitutivita© di certificazioni ovvero
ai requisiti gia© attestati in sede di presentazione della domanda di
partecipazione all'avviso e la cui validita© temporale sia venuta, nel
frattempo, meno.
L'assunzione e© comunque subordinata alla condizione che non
sussista alcun rapporto di impiego pubblico o privato e che il vincitore non si trovi in nessuna delle situazioni di incompatibilita© richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso
contrario, unitamente ai documenti, dovra© essere presentata una
dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
L'azienda garantisce parita© e pari opportunita© tra uomini e
donne per accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Questa Azienda si riserva la facolta© di prorogare, sospendere,
revocare o modificare il presente avviso, dandone comunicazione agli
aspiranti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e©
fatto rinvio alle norme di legge vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle
ore 11 alle ore 12 di tutti i giorni feriali, sabato escluso e dalle ore 15
alle ore 16 di marted|© e gioved|©, all'ufficio concorsi dell'ASL n. 2
Savonese - via Paleocapa n. 22 - 17100 Savona - Tel. 019/8405607-8-9.
Il responsabile U.O. organizzazione:
Boccia

öööööö
Modello

SCHEMA DELLA DOMANDA
DA REDIGERE SU CARTA SEMPLICE

1

Al direttore generale della A.S.L.
n. 2 ...l... sottoscritt...........................................................................
chiede di essere ammess... all'avviso pubblico per il conferimento
di incarico quinquennale di direttore U.O. - Anatomia patologica,
bandito con provvedimento n. ........... del ....................................... .
A tal fine consapevole, secondo quanto previsto dall'art. 76,
decreto legislativo n. 443/2000, della responsabilita© penale cui puo©
andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsita© negli atti
ed uso di atti falsi dichiara quanto segue:
1) di essere nat... a .............. (prov. di ............. ) il ............. ;
2) di essere residente in .........................................................
via o piazza ........................................................................... n. ......
CAP ................ tel. .................................. ;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del requisito equivalente seguente: ..................... );
4) di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .........
(ovvero di non essere iscritt... nelle liste elettorali per le seguenti
motivazioni .................................................................................... );
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) di avere conseguito la laurea in .........................................
presso ........................................ in data ....................................... ;
7) di avere conseguito il diploma di specializzazione in .........
.......................... presso .......................... in data ......................... ;
8) di essere iscritt... all'albo dell'ordine professionale della
.............................. dal ............................. n. di iscrizione: ...........;
9) di essere per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi
militari nella posizione di ................................................................ ;
Savonese
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10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
11) che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al presente concorso e© il seguente: .................. ;
...l... sottoscritt... dichiara altres|© di autorizzare l'Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, finalizzati all'espletamento della procedura di avviso cui e© riferita la presente domanda.
Data .................................
Firma ...................................
öööööö
2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI E/O DELL'ATTO DI NOTORIETAé
..l.. sottoscritt... sig. ..................................................................
nat... a ............................................ il ...........................................
residente in ......... consapevole secondo quanto prescritto dall'art. 76
decreto legislativo n 443/2000, della responsabilita© penale cui puo©
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsita© negli atti ed
uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilita© , quanto
segue:
Esemplificazioni:
di avere conseguito la laurea in ...... presso ..... in data ..... ;
di avere conseguito il diploma di specializzazione in ... presso
...............................................in data ..............................................
di essere iscritt.... all'Albo dell'Ordine professionale della .....
........................ dal ........................ n. di iscrizione ....................... ;
di avere prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni:
ente ......... dal ........ al ......... profilo professionale ........
disciplina ............... tempo .............. (pieno/definito/unico/ridotto);
ente ............. dal ............ al ............. profilo professionale
......... disciplina ......... tempo ......... (pieno/definito/unico/ridotto);
` che la misura della percentuale per il servizio dal ...........
al ..................................................................... prestato in regime di
impegno ridotto e© pari a ................................................................. ;
di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal ................. al .................. per ................. (tipologia);
dal ................. al .................. per ................. (tipologia);
di avere partecipato al corso di aggiornamento ad oggetto:
.................................................................................. organizzato da
............... tenutosi in .............. nei giorni .............. con un impegno
orario di complessive ore ..... con superamento di esame
finale ..... ;
(indicare si o no)
che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito
elencati, sono conformi all'originale:.................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Modello

IL DICHIARANTE
.....................................................
öööö
N.B. nell'ipotesi in cui le dichiarazioni debbano avere valenza di
sostituzione dell'atto di notorieta© (vedi punto 3) del bando) devesi
allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identita© . Sono equipoilenti alla carta di identita© il passaporto, la patente
di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla condizione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
di riconoscimento, purche© munite di fotografia di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
03E01216
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico (ex primo livello) della disciplina
di ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle specialita© chirurgiche, presso l'azienda U.S.L. n. 12, di San Benedetto del Tronto.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 8 del 19 febbraio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi
dell'Azienda U.S.L. 9, viale Cimabue n. 109, tel. 0564/485903-04-06.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'azienda
U.S.L. n. 12 di San Benedetto del Tronto della Regione Marche, a
copertura del seguente posto vacante d'organico:
un posto di dirigente medico (ex primo livello), della disciplina
di ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle specialita© chiREGIONE VENETO
rurgiche.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 127 del 5 dicembre 2002.
Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coperPer ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio amministrazione tura di due posti di medico dirigente, disciplina di ortopedia e traudel personale, ufficio concorsi dell'azienda U.S.L. n. 12, via Manara matologia, presso l'Unita© locale socio sanitaria n. 1, di Belluno.
n. 7 - San Benedetto del Tronto, tel. 0735/793254.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade alle
ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 19 del 21 febbraio 2003.
REGIONE SARDEGNA
Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando rivolgersi
al Servizio personale dell'U.L.S.S. n. 1, via Feltre n. 57, Belluno (telefono 0437/216719/20, sito internet www.ulss.belluno.it).
03E01261

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di medico dirigente, disciplina di ortopedia e traumato-

logia, presso l'unita© locale socio-sanitaria n. 1 di Belluno.

03E01239

Concorso

pubblico,

per

titoli

ed

esami,

per

la

copertura

a

tempo indeterminato di due posti di dirigente sanitario del
profilo

professionale

medico

nella

disciplina

di

03E01262

medicina

interna, presso l'azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, di assistente tecnico

Eé indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente sanitario del
profilo professionale medico nella disciplina di medicina interna,
presso l'azienda sanitaria locale n. 5 Oristano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, e corredate dei documenti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando e© stato pubblicato integralmente nel Bollettino
ufficiale della regione autonoma della Sardegna n. 5 del 18 febbraio
2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
dell'azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano, via Carducci, 37 09170 Oristano, tel. 0783/317807-08.
Il direttore generale:

geometra, presso l'unita© locale socio-sanitaria n. 10 Veneto

Strianese

03E01240

orientale.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'unita©
locale socio sanitaria n. 10 per la copertura di un posto di ûassistente
tecnico - geometraý (Cat. C).
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 e devono essere indirizzate al direttore generale dell'unita© locale socio sanitaria n. 10
Piazza De Gasperi n. 5 - 30027 San Dona© di Piave (Venezia) e spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Veneto n. 16 del 14 febbraio 2003.
Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi durante
le ore d'ufficio (tel. 0421/228078) con i seguenti orari: dal luned|© al
venerd|© dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il luned|© e mercoled|© dalle ore
15 alle ore 17. Il bando integrale e© consultabile anche nel sito internet:
httv://www.aulss10.veneto.it (area pubblicazioni).
03E01279

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di radioterapia, a rapporto esclusivo, area medica e
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un

delle specialita© mediche, ruolo sanitario, profilo professio-

posto di dirigente medico di ex primo livello di igiene, epide-

nale medici, presso l'azienda unita© locale socio-sanitaria 12

miologia

e

sanita©

pubblica,

presso

l'azienda

U.S.L.

9

di

Veneziana.

Grosseto.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
Eé indetto, presso l'azienda U.S.L. 9 di Grosseto, il pubblico con- dirigente medico di radioterapia, a rapporto esclusivo, area medica e
corso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle specialita© mediche, ruolo sanitario - profilo professionale
medico di ex primo livello di igiene, epidemiologia e sanita© pubblica. medici, presso l'azienda unita© locale socio-sanitaria 12, Veneziana.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 19 del 21 febbraio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale Ufficio concorsi dell'azienda ULSS 12 Veneziana, sita a piazzale S.
L. Giustiniani, 11/D - 30174 Zelarino (Venezia) tel. 041/2608776 041/2608779 (sito Internet www.ulss12.ve.it).
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Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione Campania del 3 marzo 2003.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all'azienda ospedaliera ûOspedale San Sebastianoý di Caserta - servizio personale, dalle ore 10 alle ore 12 di marted|© e gioved|© (tel. 0823/
232464).
03E01271

03E01272

AZIENDA POLICLINICO
é DI CATANIA
UNIVERSITA
PROVINCIA DI TRENTO
Selezione pubblica, per titoli integrati da prova idoneativa, per
il reclutamento di due unita© di personale categoria D1 - area

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di vari
posti presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari di
Trento.

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico, disciplina: geriatria (del. n. 80
del 15 gennaio 2003) - C1/03;
sedici posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica (del. n. 126 del 23 gennaio 2003) C2/03;
due posti di assistente tecnico - programmatore (del. n. 128 del
23 gennaio 2003), C3/03;
un posto di dirigente amministrativo (del. n. 137 del 29 gennaio 2003) - C4.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
della tassa concorso di e 10 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato all'azienda provinciale per i servizi sanitari, sede centrale, servizio tesoreria, via Degasperi, 79 - 38100 Trento.
Il testo integrale dei bandi di concorso e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 7 IV parte, di data 24 febbraio 2003 ed e© altres|© pubblicato sul sito
Internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione
dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 38100 Trento. Telefono: 0461/364092 - 364096 - 364097.

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Eé indetta selezione pubblica, per titoli integrati da prova idoneativa, per il reclutamento di due unita© di personale categoria D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati in possesso del
diploma di laurea in ingegneria civile, ingegneria edile o titolo equipollente e dell'attestato di coordinatore per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 10 della legge n. 494/96 ex
art. 19 CCNL Universita© , da assumere, a carico del bilancio
dell'azienda policlinico, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di tre anni non rinnovabile, con orario di
lavoro a tempo pieno, da destinare al settore tecnico - patrimoniale
di questa azienda.
Eé stato pubblicato all'albo dell'azienda policlinico dell'Universita©
degli studi di Catania: all'albo dell'Universita© di Catania, all'albo del
comune di Catania, sul sito Internet dell'azienda policlinico
(www.policlinico.unict.it) copia del bando in oggetto, approvato con
deliberazione n. 109 del 17 febbraio 2003.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale delle Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle istanze di partecipazione.
03E01255

A.S.F.C. - AZIENDA SPECIALE FARMACIA
COMUNALE DI COLLEFERRO

Estratto di avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato di un posto di farmacista

03E01256

collaboratore, livello A1 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti di aziende farmaceutiche speciali.

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE SAN SEBASTIANOý
DI CASERTA

Concorso pubblico, per

titoli

ed

esami, per

la copertura di

undici posti di dirigente medico - disciplina di anestesia e
rianimazione.

In esecuzione della deliberazione n. 131 del 12 febbraio 2003,
immediatamente eseguibile, e© indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di undici posti di dirigente medico - disciplina
di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.

Eé indetto concorso per selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l'assunzione a tempo indeterminato di un posto di farmacista collaboratore, livello A1 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti di aziende
farmaceutiche speciali.
Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per informazioni e ritiro copie del bando: direzione A.S.F.C.
p.zza Italia n. 3/5 - 00034 Colleferro (Roma), tel. 06/97304350 fax 06/9702009 dal luned|© al venerd|© ore 9/12,30 e 16/20 oppure al
sito internet all'indirizzo www.comune.colleferro.rm.it uff. URP
Comune di Colleferro.
Il direttore generale:
Il presidente del C.D.A.:
Priori

Di Fraia

03E10304
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Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per copia del bando ed informazioni rivolgersi alla Casa di
Riposo di Varzi, via F. Repetti n. 12, 27057 Varzi (Pavia) - Ufficio
segreteria tel. 0383/545081.
Il dirigente:

AZIENDA OSPEDALIERA
ûD. COTUGNOý DI NAPOLI

Integrazione e rettifica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a diciotto posti di infermiere professionale

Dusio

Ad integrazione e rettifica del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a diciotto posti di infermiere professionale a seguito delle
innovazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 220 del 23 marzo 2001, si comunica che il concorso, per titoli ed
esami, a diciotto posti di infermiere professionale pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 41 del 28 agosto 2000,
nonchë per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale - n. 72 del 15 settembre 2000, sara© portato a termine
con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/01 e, in applicazione dell'art. 8 del precitato decreto n. 220/
2001, i punteggi per titoli e le prove di esame sono riportati nell'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania del
3 marzo 2003.
03E01215

ISTITUTO GERIATRICO ûLA PELUCCAý
DI SESTO SAN GIOVANNI

Selezione, per prove, per un posto di esperto amministrativo

Eé indetta selezione, per prove, per un posto di esperto amministrativo.
Titolo di accesso: diploma di maturita© di ragioniere, perito commerciale, perito aziendale corrispondente in lingue estere, perito
informatico.
Eé previsto l'inquadramento nella categoria C1, contratto enti
locali.
Inviare le domande correlate da relativa documentazione conforme al bando da ritirare presso l'Istituto geriatrico ûLa Peluccaý
via Campanella n. 8/10 - tel. 02/2483240, entro l'11 aprile 2003, ore
12.
Sesto San Giovanni, febbraio 2003.
Il presidente:

4 Serie speciale - n.

03E10310

CASA DI RIPOSO ûUMBERTO Iý
é
DI CUORGNE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti di esecutore socio-assistenziale ADEST - categoria B posizione economica B1.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di esecutore socio-assistenziale ADEST - Categoria B Posizione economica B1.
Requisiti: possesso diploma di scuola media inferiore e possesso
attestato di qualifica di operatore socio-assistenziale addetto ai servizi tutelari, riconosciuto dalla regione Piemonte.
Calendario prove:
prova scritta 22 aprile 2003, ore 14;
prova pratica 29 aprile 2003, ore 14;
prova orale 30 aprile 2003, ore 14.
La sede delle prove e© indicata sul bando di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e ritiro del bando rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente, via G. Perrucchetti n. 7, Cuorgne© - Tel. 0124/657506.
Il presidente:
Fornero

03E10309

OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI
ED AZIENDE RIUNITE DI BOLOGNA

Mascetti

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di nove
03E010312

posti di ruolo di infermiere professionale - categoria D1 area socio sanitaria.

Il capo ufficio personale rende noto che e© indetto un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di nove posti di ruolo di
infermiere professionale - Categoria D1 - Area socio sanitaria.
CASA DI RIPOSO DI VARZI
Titolo richiesto: diploma o laurea di infermiera professionale.
La domanda, redatta secondo lo schema che puo© essere ritirato
presso gli uffici dell'ente, dovra© pervenire entro le ore 12 del giorno
16 aprile 2003.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale - Tel. 051/
2966211, durante l'orario d'ufficio.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di infermiere generico, qualifica funzionale C/1 - CCNL
Bologna, 20 febbraio 2003
enti locali 1998/2001.
Il capo ufficio personale:
Titolo di studio: licenza di scuola media.
Titolo professionale: diploma di infermiere generico.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti

di

infermiere

generico,

qualifica

funzionale

C/1

-

CCNL enti locali 1998/2001.

Serra

03E10308
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pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario di amministrazione di quinto livello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 68 del 27 agosto 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i termini di validita© della graduatoria medesima
ed il termine per eventuali impugnative.

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
tecnologo di terzo livello degli E.P.R.

Si comunica che in data 12 dicembre 2002 e© stata pubblicata,
mediante affissione all'albo del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo di terzo livello
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 72 del 10 settembre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i termini di validita© della graduatoria medesima
Si comunica che in data 30 dicembre 2002 e© stata pubblicata,
ed il termine per eventuali impugnative.
mediante affissione all'albo del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore T.E.R. di
sesto livello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 72 del 10 settembre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i termini di validita© della graduatoria medesima
Si comunica che in data 18 dicembre 2002 e© stata pubblicata, ed il termine per eventuali impugnative.
mediante affissione all'albo del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, la graduatoria di merito del concorso
03E01243

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli ido-

nei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
collaboratore T.E.R. di sesto livello degli E.P.R.

03E01242

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli ido-

nei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
funzionario di amministrazione di quinto livello degli E.P.R.

03E01244

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita,

(6501829/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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cap

localitaé

libreria

indirizzo

pref.

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

23110

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

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

095
06

tel.

fax

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 TA L A G A Z Z E T TA U F F I C I A L E

cap

localitaé

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

73100

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

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 3 0 7 *

