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CONCOR SI 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.
Accanto all'indicazione di ogni concorso eé riportato il numero della 4 serie speciale CONCORSI ed ESAMI
della Gazzetta Ufficiale in cui eé stato pubblicato il bando, con l'avvertenza che, salvo diversa indicazione, numeri
inferiori al presente fascicolo si riferiscono all'anno in corso mentre numeri uguali o superiori si riferiscono
all'anno precedente.
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicazione relativa al concorso, per titoli e colloquio
finale, ai fini dell'assegnazione di borse di studio per la promozione della cultura dell'adozione di minori stranieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 24
del 29 novembre 2002.
In esecuzione dell'ordinanza emessa dal TAR per il Lazio Sezione I, in data 12 marzo 2003, n. 1235/2003, sono ammessi a partecipare con riserva dell'esito definitivo del giudizio pendente, alla
procedura di assegnazione di borse di studio di cui al bando di concorso, per titoli e colloquio finale, ai fini dell'assegnazione di borse
di studio per la promozione della cultura dell'adozione di minori stranieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 29
novembre 2002, n. 24, i laureati ed i laureandi dei corsi di laurea in
servizio sociale, di laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale,
di laurea specialistica della classe 57/S - Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali, sempre che abbiano presentato
domanda tempestivamente e, cioe©, entro il 30 aprile 2003.

03E02012

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti tenenti in
servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di cui sei per la specialita© amministrazione, uno per la specialita© commissariato, cinque per la specialita© sanita© medicina, uno per la specialita© sanita© farmacia, uno per la specialita© veterinaria, tre per la specialita©
telematica, uno per la specialita© genio e due per la specialita©
investigazioni scientifiche-biologia.
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento
degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza, nonchë disposizioni relative alla Polizia di Stato,
agli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;

Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita© di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma
dei carabinieri, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita© amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in
materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della guardia di finanza a mente dell'art. 1, comma 2, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono
stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi
per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita© al servizio militare, con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermita© che sono causa di non idoneita©, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi
di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psicofisici;
Vista la direttiva tecnica 19 aprile 2000 della direzione generale
della sanita© militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle
imperfezioni e delle infermita© che sono causa di non idoneita© al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva 19 aprile 2000 della direzione generale della
Sanita© militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il
riordino dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il
riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli
ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
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degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le
tipologie e le modalita© di svolgimento delle prove concorsuali e di
formazione delle relative graduatorie di merito, nonchë la composizione delle commissioni esaminatrici, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale
a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999,
n. 380, che nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei carabinieri
nei quali avverra© nell'anno 2003 il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota percentuale di detto personale che
potra© essere immesso nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma stessa;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), in particolare l'art. 34;
Ravvisata la necessita© di indire un concorso per la nomina di
ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma
dei carabinieri per l'anno 2003;
Ravvisata l'opportunita© di prevedere, ai sensi dell'art. 7 del
sopracitato decreto ministeriale 12 gennaio 2001, una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta
prova non abbia luogo, per motivi di economicita© e di speditezza
dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande presentate per una o piu© delle specialita© tra le quali sono ripartiti i posti
messi a concorso con il presente decreto venisse ritenuto compatibile
con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri;
Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore a
venti volte quello dei posti previsti per ciascuna specialita© offra adeguata garanzia di selezione,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Eé indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
venti tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.
2. I posti di cui al comma 1 sono ripartiti per specialita© nel modo
seguente:
a) specialita© amministrazione: sei posti, di cui tre riservati agli
ufficiali di complemento che abbiano prestato senza demerito servizio
di prima nomina nell'Arma dei carabinieri;
b) specialita© commissariato: un posto;
c) specialita© sanita© - medicina: cinque posti, di cui due riservati agli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di
prima nomina senza demerito nell'Arma dei carabinieri;
d) specialita© sanita© - farmacia: un posto;
e) specialita© veterinaria: un posto;
f) specialita© telematica: tre posti, di cui uno riservato agli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina
senza demerito nell'Arma dei carabinieri;
g) specialita© genio: un posto;
h) specialita© investigazioni scientifiche - biologia: due posti, di
cui uno riservato agli ufficiali di complemento che abbiano prestato
servizio di prima nomina senza demerito nell'Arma dei carabinieri.
Per usufruire della riserva dei posti non ha rilevanza che al termine del servizio di prima nomina prestato senza demerito nell'Arma
dei carabinieri gli ufficiali di complemento di cui alle lettere a), c),
f) ed h) del presente comma siano stati ammessi alla ferma biennale
non rinnovabile o siano stati collocati in congedo.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2, lettere a), c), f)
ed h) eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria di specialita©.
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4. Il numero dei posti e la relativa ripartizione per specialita© di
cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno subire modificazioni, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, per sopravvenute
esigenze dell'Arma dei carabinieri.
5. Resta impregiudicata per la direzione generale per il personale
militare la facolta© di revocare il bando di concorso, di sospendere o
rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili në prevedibili, nonchë in applicazione delle disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, citata
nelle premesse, in materia di assunzioni di personale per l'anno 2003.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui all'art. 1 possono partecipare per una sola
specialita© i concorrenti di sesso maschile e femminile che:
a) siano cittadini italiani;
b) non abbiano superato, alla data del 31 ottobre 2003:
1) il quarantesimo anno di eta©, cioe© siano nati dopo
il 31 ottobre 1963, se personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;
2) il trentaquattresimo anno di eta©, cioe© siano nati dopo il
31 ottobre 1969, per gli appartenenti alle forze di completamento;
3) il trentaduesimo anno di eta©, cioe© siano nati dopo il
31 ottobre 1971, per tutti gli altri.
Eventuali aumenti dei limiti di eta© previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano
ai limiti di eta© sopraindicati;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea (di
durata quadriennale, quinquennale o sessennale):
per la specialita© amministrazione: giurisprudenza, scienze
politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo);
per la specialita© commissariato: giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo);
per la specialita© sanita© - medicina: medicina e chirurgia.
I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale;
per la specialita© sanita© - farmacia: farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche. I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale;
per la specialita© veterinaria: medicina veterinaria. I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale;
per la specialita© telematica: informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni,
ingegneria gestionale;
per la specialita© genio: ingegneria civile, ingegneria edile architettura ed architettura. I concorrenti, inoltre, dovranno essere
in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;
per la specialita© investigazioni scientifiche - biologia: biologia.
Saranno considerati validi anche i diplomi di laurea che, per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarati equipollenti a quelli suindicati. Allo scopo, gli interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa
dichiarazione di equipollenza.
Analogamente, saranno considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero, semprechë gli stessi risultino riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'Universita© e della ricerca scientifica equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso
indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno
cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dimessi,
per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di
polizia dello Stato;

ö 2 ö

GAZZETTA UFFICIALE

4-4-2003

DELLA

f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti
a misure di prevenzione o di sicurezza, në si trovino in situazioni
incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato
di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
g) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento
ovvero vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo
se militari in servizio permanente);
h) non abbiano riportato nel biennio antecedente la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, nella valutazione del servizio prestato, risultante dalla documentazione caratteristica, in schede valutative, qualifiche finali non inferiori a ûsuperiore
alla mediaý ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti (solo
se appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri). Il difetto
di detto requisito determinera© l'esclusione dell'ispettore in sede di
istruttoria della domanda ovvero a seguito della valutazione dei titoli
da parte della commissione, a seconda che risulti da schede valutative
o da rapporti informativi;
i) non siano stati riformati alla visita di leva o successivamente ad essa (se di sesso maschile);
j) non siano stati riconosciuti ûobiettori di coscienzaý ovvero
ammessi a prestare ûservizio civileý, ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (se di sesso maschile).
2. La nomina a tenente in servizio permanente del ruolo tecnicologistico dell'Arma dei carabinieri e© inoltre subordinata:
al riconoscimento del possesso dell'idoneita© fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita© prescritte
dagli articoli 12 e 13 del presente decreto;
al riconoscimento del possesso delle qualita© morali e di condotta richieste dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, citata
nelle premesse e di non aver tenuto i comportamenti previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382. L'accertamento
di tale requisito verra© effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri
con le modalita© previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1, ad eccezione di quello di cui alla
lettera b), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato nel successivo art. 3. Gli stessi, nonchë quelli di cui al comma 2
devono essere mantenuti sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
Art. 3.
Domande di partecipazione - Termini e modalita©
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte sull'apposito
modulo (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, disponibile anche nel sito web www.carabinieri.it),
devono essere spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare presso il
comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di
Quinto n. 65 - 00191 Roma. Per la data di spedizione fara© fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
I militari in servizio dovranno, altres|© , presentare copia della
domanda di partecipazione al comando del reparto/ente presso il
quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 5.
2. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero per
motivi di servizio potranno compilare la domanda anche su modello
non conforme, purchë contenente gli stessi dati di cui al gia© citato
allegato A ed inoltrarla tramite le autorita© diplomatiche o consolari,
entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. I militari in
servizio, impiegati all'estero in localita© ove non vi siano le predette
autorita©, potranno presentare la domanda, sempre entro il medesimo
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termine, al comando di appartenenza, che provvedera© a trasmetterla
immediatamente al predetto centro, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara© fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorita©/
comando ricevente.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita© in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra© dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita, residenza) ed il codice fiscale;
b) la specialita© (una sola) per la quale intende concorrere. Non
e© pertanto consentito, neanche con distinte domande, chiedere di partecipare a piu© di una delle specialita© previste, anche se in possesso
dei relativi requisiti;
c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
d) il preciso recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso
dovra© essere segnalata a mezzo lettera raccomandata o telegramma
direttamente al comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 65 - 00191 Roma.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, në per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra© indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla
domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e© soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
f) lo stato civile;
g) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima
residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
h) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non
avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, në che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra© indicare in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda le condanne ed i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'autorita© giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale
pende un eventuale procedimento penale.
Il concorrente dovra© impegnarsi, altres|© , a comunicare al
comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor
di Quinto n. 65 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo;
i) il diploma di laurea posseduto, la durata legale del corso
seguito, l'Universita© presso la quale e© stato conseguito, data di conseguimento e voto;
j) l'abilitazione all'esercizio della professione (solo per le specialita© di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d), per le quali e©
prescritta), l'Universita© presso la quale e© stata conseguita e la relativa
data;
k) l'iscrizione all'ordine professionale (solo per le specialita© di
cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d) per le quali e© prescritta);
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l) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento, data
di inizio del corso A.U.C., numero e tipologia dello stesso, anzianita©
giuridica, data di fine servizio di prima nomina, eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile, data di fine ferma biennale. Se ufficiale delle forze di completamento i richiami effettuati,
la loro durata e l'esigenza per la quale sono stati richiamati;
m) per i soli concorrenti di sesso maschile:
la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il distretto
militare o la capitaneria di porto di appartenenza;
di non essere stato riformato alla visita di leva o successivamente ad essa. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
di non essere stato dichiarato ûobiettore di coscienzaý
ovvero ammesso a prestare ûservizio civileý ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
n) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti
di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
o) per il solo personale militare in servizio permanente, di non
essere stato dichiarato ûnon idoneoý all'avanzamento in qualsiasi
grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni di
servizio;
p) l'eventuale possesso di uno o piu© titoli di merito di cui
all'art. 11;
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Art. 5.

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
1. I comandi che abbiano ricevuto dai concorrenti militari in servizio copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno
provvedere a trasmettere al piu© presto possibile, e comunque non
oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 65 - 00191 Roma, i
seguenti documenti aggiornati a detta data:
a) copia del libretto personale o della cartella personale, copia
dello stato di servizio o del foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali in servizio o in congedo, per
i sottufficiali ed i volontari e per gli appartenenti al ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri);
b) copia del foglio matricolare (per i militari in servizio o in
congedo).
2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al concorso abbiano dichiarato di aver assolto gli obblighi di leva o,
comunque, di aver prestato servizio militare, la documentazione di
cui al precedente comma sara© acquisita d'ufficio dal comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi.
Art. 6.

q) l'eventuale possesso di uno o piu© dei titoli di preferenza di
cui all'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto;

Svolgimento del concorso

r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia© militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui
all'art. 17;

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) due prove scritte;

s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio© che in esso e© stabilito;

c) la valutazione dei titoli di merito;

t) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.

d) accertamenti sanitari;

4. Il concorrente dovra© apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera© la non ammissione
al concorso.

f) una prova orale;

5. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei
casi espressamente previsti nel presente articolo, il comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, potra© richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte
o non conformi al modello di domanda riportato nel gia© citato allegato A al presente decreto.

e) accertamenti attitudinali;
g) una prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
2. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si
siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del citato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, all'atto dell'approvazione
della graduatoria di merito del concorso cui partecipano con il
decreto dirigenziale di cui al successivo art. 16, comma 3 (entro il
10 ottobre 2003), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed
in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

Art. 4.

Art. 7.

Titoli di merito

Documenti di riconoscimento

1. Eé onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati nel successivo art. 11
del presente decreto ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno
produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso
eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu© dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni
tecnico-scientifiche dovranno necessariamente essere allegate alla
domanda. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione
matricolare e caratteristica verra© acquisita con le modalita© indicate
nel successivo art. 5.

1. Alle prove d'esame ed agli accertamenti sanitari e attitudinali i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita© o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita©, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
per i quali siano state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate
informazioni.

Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) la commissione per la prova di preselezione, per le prove
scritte, per la valutazione dei titoli, per le prove orali e per la formazione della graduatoria;
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2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara© composta da:
un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
maggiore, membri;
due ufficiali in servizio presso comandi dell'Arma dei carabinieri, che potranno essere diversi in relazione alle specialita© di cui
all'art. 1, membri aggiunti per le prove scritte, per la valutazione dei
titoli e per la prova orale;
due docenti universitari o esperti - che potranno essere diversi
in relazione alle specialita© di cui all'art. 1 delle materie su cui vertono
le prove d'esame, membri aggiunti per le prove scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
un docente o esperto, che potra© essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della
difesa appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale
corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti sanitari, di cui al comma 1, lettera b), sara© composta da:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o
meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra© del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
4. La commissione del centro nazionale di selezione e reclutamento del comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera c), sara© composta da:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di ûperito
selettore attitudinaleý, membro;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto
all'albo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita© di grado, il meno anziano dei
membri svolgera© anche le funzioni di segretario.
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mento, di cui all'art. 7, nonchë di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della
prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
4. La prova, della durata di sessanta minuti, consistera© nella
somministrazione di un questionario comprendente almeno 80 quesiti
a risposta multipla predeterminata di cultura generale, di logica
deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu© diffuse e su elementi di lingua straniera. La prova sara©
intesa ad accertare il grado di cultura generale, la conoscenza di
argomenti di attualita©, di una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu© diffuse, nonchë la
capacita© di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. Il numero dei quesiti cui dovranno rispondere i concorrenti
sara© reso noto dalla commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), prima dell'inizio della prova.
5. Per quanto concerne le modalita© di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
del Ministro della difesa 12 gennaio 2001, citato nelle premesse, ed
in quanto applicabili, quelle degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La correzione della prova di preselezione sara© effettuata con
l'ausilio di sistemi informatizzati. In base al numero delle risposte
esatte fornite dai concorrenti, la commissione formera©, per ciascuna
specialita©, una graduatoria provvisoria, al solo scopo di individuare
coloro che saranno ammessi alle prove scritte di cui al successivo
art. 10.
7. Saranno ammessi alle prove scritte, secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di cui al comma 6, i concorrenti nei limiti numerici di seguito indicati:
120 per la specialita© amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a);
20 per la specialita© commissariato di cui all'art. 1, comma 2,
lettera b);
100 per la specialita© sanita© - medicina di cui all'art. 1, comma 2, lettera c);
20 per la specialita© sanita© - farmacia di cui all'art. 1, comma 2,
lettera d);
20 per la specialita© veterinaria di cui all'art. 1, comma 2,
lettera e);
60 per la specialita© telematica di cui all'art. 1, comma 2,
lettera f);

Art. 9.
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
del presente decreto, ad una prova di preselezione unica per tutte le
specialita©. La data e la sede di svolgimento di detta prova saranno
rese note con avviso che sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - del 6 maggio 2003, ovvero in quella alla quale la
stessa avesse fatto rinvio. Detta pubblicazione che avra© valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, sara© disponibile anche
nel sito web www.carabinieri.it e presso i Comandi stazione carabinieri.
2. Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto
non opportuno effettuare la prova di preselezione per una o piu© specialita© di cui all'art. 1 del presente decreto, nella gia© citata Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 6 maggio 2003, ovvero in quella alla
quale la stessa avesse fatto rinvio, verra© pubblicato il relativo avviso.
Detta pubblicazione avra© valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i concorrenti.
3. I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, nel
giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova,
muniti della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la
domanda e della carta d'identita© o di altro documento di riconosci-

20 per la specialita© genio di cui all'art. 1, comma 2, lettera g);
40 per la specialita© investigazioni scientifiche - biologia di cui
all'art. 1, comma 2, lettera h).
Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che abbiano fornito lo stesso numero di risposte esatte del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria provvisoria di specialita©, all'ultimo posto utile.
8. I concorrenti che saranno rientrati nel numero dei posti disponibili nella graduatoria di cui al precedente comma 7 riceveranno
comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma di
ammissione alle prove scritte di cultura tecnico-professionale.
9. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili nella graduatoria medesima non riceveranno alcuna
comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal quindicesimo
giorno successivo alla data di svolgimento, al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con
il pubblico - Palazzo Esercito - via XX Settembre n. 123/A - 00187
Roma, tel. 06/47355941, ovvero al comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935 o 06/80982936, ovvero
consultando il sito web www.carabinieri.it
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Art. 10.
Prove scritte di cultura tecnico professionale
1. I partecipanti al concorso di cui all'art. 1 dovranno sostenere
due prove scritte di cultura tecnico-professionale su argomenti compresi nei programmi delle rispettive specialita© riportati nel gia© citato
allegato B al presente decreto.
2. La data e la sede di svolgimento di dette prove, della durata di
otto ore ciascuna, saranno rese note con avviso che sara© pubblicato
nella gia© citata Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 6 maggio
2003, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Detta
pubblicazione che avra© valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i concorrenti, sara© disponibile anche nel sito web www.carabinieri.it
e presso i comandi stazione carabinieri.
3. I concorrenti che abbiano ricevuto la comunicazione di
ammissione alle prove scritte, qualora abbia avuto luogo la prova di
preselezione di cui al precedente art. 9, ovvero i concorrenti ai quali
non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, qualora detta
prova di preselezione non abbia avuto luogo, sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte di cultura tecnico-professionale,
alle ore 7,30 dei giorni previsti, muniti della carta d'identita© o di altro
documento di riconoscimento munito di fotografia, in corso di validita©, nonchë, qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo,
della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la domanda
di partecipazione al concorso.
4. Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita© di svolgimento delle predette
prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore
a 18/30.
8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal settantacinquesimo giorno
successivo alla data di svolgimento delle prove al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni
con il pubblico - Palazzo Esercito - via XX Settembre, n. 123/A 00187 Roma, tel. 06/47355941, ovvero al comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico
- Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935 o 06/80982936,
ovvero consultando il sito web www.carabinieri.it
Art. 11.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati ad
entrambe le prove scritte e prima della correzione delle stesse.
2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella
domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, o eventualmente allegati alla domanda
stessa, nonchë di quelli risultanti dalla documentazione matricolare
e caratteristica di cui all'art. 5, la commissione disporra© di un punteggio di 10/30, cos|© ripartiti:
a) servizio prestato presso enti/reparti dell'Arma dei carabinieri nella specialita© per la quale si concorre ovvero, per le specialita©
medicina, farmacia e veterinaria aver conseguito il diploma di laurea
a seguito della frequenza dei corsi presso l'Accademia di sanita© militare interforze e per le specialita© amministrazione, commissariato,
telematica e genio aver conseguito il diploma di laurea a seguito della
frequenza dei corsi presso le accademie delle Forze armate: fino
a 2 punti;
b) voto del diploma di laurea richiesto per la partecipazione al
concorso: fino a 4 punti;
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c) diplomi di specializzazioni, frequenza di corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici
posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 2 punti;
d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita© della singola pubblicazione avverra© solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori: fino ad 1 punto. Le pubblicazioni
devono essere allegate alla domanda;
e) servizio militare, nonchë servizio, attivita© e/o collaborazioni
prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino ad un punto.
3. La commissione comunichera© al comando generale dell'Arma
dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento Ufficio reclutamento e concorsi, i nominativi del personale del ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il
difetto del requisito della qualita© del servizio prestato nell'ultimo
biennio, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera h).
4. Detto personale sara© escluso dal concorso dalla direzione
generale per il personale militare, anche se risultasse aver conseguito
l'idoneita© nelle prove scritte di cui all'art. 10, sostenute prima della
valutazione dei titoli da parte della commissione.
Art. 12.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che in ciascuna prova scritta avranno riportato
un punteggio non inferiore a 18/30 saranno invitati, con lettera raccomandata o telegramma, a presentarsi presso il comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, per essere sottoposti, a cura della commissione di cui
all'art. 8, comma 1, lettera b) all'accertamento del possesso dell'idoneita© fisica al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneita© sanitaria dei concorrenti sara© accertata con le
modalita© previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato
nelle premesse e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale
del comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale
12 gennaio 2001, citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneita©
verra© eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera©
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara© considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valide giustificazioni da documentare entro il giorno di presentazione.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
muniti di:
a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
b) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi
precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile);
c) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo
referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
d) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni
precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile). In caso di positivita© del test di gravidanza la commissione non
potra© in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra©
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2,
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del gia© citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita© al servizio militare;
e) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della
visita di leva, qualora effettuata (solo se di sesso maschile).
5. A ciascun concorrente verra© attribuito, secondo i criteri
stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra© conto
delle caratteristiche somatofunzionali, nonchë dei seguenti requisiti
specifici:
a) statura non inferiore a:
m 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
m 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e
non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e
a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo
visivo, senso cromatico e motilita© oculare normali;
c) normale ed armonioso assetto della struttura di personalita©
nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
6. Saranno giudicati ûnon idoneiý dalla predetta commissione i
concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni ed infermita© previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita© al servizio militare di leva;
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e
disartria);
c) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
un ospedale militare;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
e) tutte le imperfezioni e le infermita© non contemplate nei precedenti alinea comunque incompatibili con il successivo impiego
quale ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
7. La commissione prima di eseguire la visita medica generale,
disporra© per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e
di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
f) psichiatrico;
g) analisi completa delle urine;
h) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico.
La commissione potra© comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di
approfondimento diagnostico.
8. Saranno giudicati idonei - fermo restando quanto indicato al
precedente comma 5, i concorrenti cui sia stato attribuito il seguente
profilo sanitario minimo:
PS
2

CO
3

AC
2

AR
2

AV
2

LS
2

LI
2

VS
3
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Art. 13.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti giudicati
ûidoneiý saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualita© indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri, da parte della commissione di cui all'art. 8,
comma 1, lettera c).
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita© definite nel
gia© citato provvedimento dirigenziale del comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1,
lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle
premesse.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera©
nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sara© considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.
4. Il giudizio finale di idoneita© o di non idoneita© riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sara© comunicato per iscritto
ai concorrenti seduta stante, e© definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi
fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'amministrazione militare.
Art. 14.
Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura tecnicoprofessionale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, agli
accertamenti sanitari ed a quelli attitudinali.
2. La prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle rispettive specialita© riportati nel gia© citato allegato B
al presente decreto, avra© luogo nella sede e nel giorno che saranno
resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale,
nonchë quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi
dal concorso, salvo gravi impedimenti che, documentati entro il
giorno stesso della prova, saranno valutati dalla commissione ai fini
dell'eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
reclutamento e concorsi, richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza.
4. La prova orale si intendera© superata se il concorrente avra©
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, per i soli concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara© svolta con le modalita© indicate nel gia©
citato allegato B al presente decreto.
6. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara© assegnata
una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera© il
seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui
all'art. 16:

AU
2

9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che
sara© comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, e©
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati ûnon idoneiý non saranno
ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.
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da 0 a 17,999/30i = punti 0;
da 18/30i a 20,999/30i = 0,25;
da 21/30i a 23,999/30i = 0,50;
da 24/30i a 26,999/30i = 0,75;
da 27/30i a 30/30i = 1,00.
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2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Art. 15.
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della domanda e della ricevuta della raccomandata per la prova di preselezione, ovvero di lettera o telegramma di convocazione per le prove scritte, per gli accertamenti sanitari e attitudinali e per la prova orale, potranno rivolgersi
al Distretto militare, alla Capitaneria di porto o ad un Comando
carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della
agevolazione ferroviaria prevista (sconto del 10%).
2. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti di cui all'art. 6, nonchë quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti ed
il rientro alla sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile
con la licenza ordinaria, potra© essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le
prove scritte.
Art. 16.
Graduatoria
1. La graduatoria degli idonei sara© formata dalla commissione in
base alla ripartizione dei posti per specialita© indicata nell'art. 1,
comma 2, del presente decreto. Il punto di merito di ciascun concorrente sara© costituito dalla somma:
dei voti riportati nelle due prove scritte;
del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui
all'art. 11;
del voto riportato nella prova orale;

3. All'atto della presentazione i vincitori che non siano gia© militari in servizio permanente sono tenuti a rilasciare dichiarazione in
bollo con la quale contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La
mancata sottoscrizione di detta ferma determinera© la revoca della
nomina.
Art. 18.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 17, comma 2, la Direzione generale per il personale militare provvedera© a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti
la conferma di quanto dichiarato dal concorrente, risultato vincitore
del concorso, nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita©
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 1
emerga la non veridicita© del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra© acquisito
d'ufficio.
Art. 19.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo©, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti, nonchë dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad
ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse
accertato dopo la nomina.

dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera.
2. La graduatoria sara© approvata con decreto dirigenziale. Nel
decreto di approvazione della graduatoria per le specialita© amministrazione, medicina, telematica ed investigazioni scientifiche - biologia di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), c), f) ed h) si terra© conto
delle riserve di posti previste per gli ufficiali di complemento che
abbiano prestato senza demerito servizio di prima nomina nell'Arma
dei carabinieri. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari
saranno devoluti a favore degli altri concorrenti secondo l'ordine
della graduatoria di merito di ciascuna delle citate specialita©.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria, fermo restando
quanto indicato nel precedente comma 2, a parita© di merito, si terra©
conto dei titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella
domanda di partecipazione al concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara© pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione
sara© data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, disponibile anche sul sito web www.
carabinieri.it
Art. 17.
Nomina
1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 16
saranno compresi nel numero dei posti a concorso nella ripartizione
di cui all'art. 1, comma 2, semprechë non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto,
saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti in servizio permanente
effettivo del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con
anzianita© assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sara©
immediatamente esecutivo.

Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso
il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento, per le finalita© di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le
finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonchë in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. 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, il diritto di
rettificare, aggiornare, 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 potranno essere fatti valere nei confronti del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
carabinieri. Titolare del trattamento e© il direttore generale della direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Roma, 27 marzo 2003
Il Ten. gen.: D'Arrigo
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(1) Le domande devono essere spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I militari in servizio devono presentare copia della domanda al
Comando del Reparto/Ente di appartenenza.
Copia della domanda e la ricevuta della raccomandata con cui la
stessa e© stata spedita dovranno essere portate al seguito ed esibite
all'atto della presentazione alla prova di preselezione o, qualora questa non abbia luogo, alla prima prova scritta.
(2) Il cittadino italiano residente all'estero dovra© allegare dichiarazione che indichi l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data
di espatrio.
(3) Da compilare solo per le specialita© medicina, farmacia, veterinaria e genio, per le quali tale requisito e© prescritto.
(4) Da compilare solo per le specialita© medicina, farmacia e veterinaria per la quale tale requisito e© prescritto.
(5) In caso di doppia cittadinanza, allegare alla domanda dichiarazione da cui risulta la seconda cittadinanza e, se di sesso maschile,
lo Stato nel quale e© soggetto o ha assolto agli obblighi di leva;
(6) In caso contrario indicarne il motivo in dichiarazione da allegare alla domanda.
(7) In caso contrario indicare le condanne, le applicazioni di
pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale.
(8) Per le modalita© di indicazione dei titoli di merito posseduti
vedasi l'articolo 4 del bando.
(9) Indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. La dichiarazione va resa anche
se negativa.
(10) Specificare Forza armata, Arma e/o Corpo di appartenenza.
(11) Depennare la voce che non interessa.
(12) Il concorrente ha facolta© di allegare eventuale documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, relativa a titoli
di merito o di preferenza ritenuta utile. Le pubblicazioni devono
essere allegate alla domanda.
Ove e© richiesto di barrare una casella contrassegnata con `, e sia
necessario fornire risposta, utilizzare la lettera x. Il modulo deve
essere compilato a stampatello, utilizzando una penna biro con
inchiostro nero o blu. In caso di errore nella compilazione del
modulo o qualora lo stesso sia macchiato non apportare correzioni
o cancellature, ma compilare un altro modulo.
öööö
Allegato B
(artt. 9, 10 e 14 del bando)
PROGRAMMI DELLE PROVE D'ESAME
1. Prove di preselezione (articolo 9 del bando)
La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera© nella
somministrazione di un questionario comprendente almeno 80 quesiti
a risposta multipla predeterminata di cultura generale, di logica
deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu© diffuse e su elementi di lingua straniera. La prova sara©
intesa ad accertare il grado di cultura generale, la conoscenza di
argomenti di attualita©, di una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu© diffuse, nonchë la
capacita© di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. Il numero dei quesiti cui dovranno rispondere i concorrenti
sara© reso noto dalla Commissione preposta prima dell'inizio della
prova.
2. Prove scritte di cultura tecnico-professionale (articolo 10
del bando)
Le prove scritte di cultura tecnico - professionale consisteranno
ciascuna nello svolgimento, nel tempo massimo di 8 ore, di un elaborato estratto a sorte tra i tre predisposti dalla Commissione esaminatrice su argomenti delle materie appresso indicate per ciascuna specialita©:
a) specialita© amministrazione
prima prova scritta: Diritto amministrativo.
seconda prova scritta: Contabilita© generale dello Stato.
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Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti dal programma delle sopracitate materie comprese nel programma della
prova orale. Durante lo svolgimento della prova sara© consentita solo
la consultazione di vocabolari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
b) specialita© commissariato
prima prova scritta: Diritto amministrativo.
seconda prova scritta: Contabilita© generale dello Stato.
Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti dal programma delle sopracitate materie comprese nel programma della
prova orale. Durante lo svolgimento della prova sara© consentita solo
la consultazione di vocabolari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
c) specialita© sanita© - medicina
prima prova scritta: Clinica medica e Igiene.
seconda prova scritta: Medicina legale.
Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti dal programma delle sopracitate materie comprese nel programma della
prova orale. Durante lo svolgimento della prova sara© consentita solo
la consultazione di vocabolari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
d) specialita© sanita© - farmacia
prima prova scritta: Chimica farmaceutica e tossicologia.
seconda prova scritta: Farmacologia.
Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti dal programma delle sopracitate materie comprese nel programma della
prova orale. Durante lo svolgimento della prova sara© consentita solo
la consultazione di vocabolari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
e) specialita© veterinaria
Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti dalle sottonotate materie:
prima prova scritta:
Patologia medica veterinaria del cane e del cavallo;
Patologia chirurgica veterinaria del cane e del cavallo;
Polizia veterinaria: le norme sanitarie speciali delle malattie
denunciabili.
seconda prova scritta:
Clinica medica veterinaria;
Malattie infettive e parassitarie dei cani e dei cavalli;
Zoonosi;
Farmacoterapia del cane e del cavallo;
Igiene dell'alimentazione:
normativa sulla produzione, manipolazione, commercializzazione degli alimenti di origine animale;
le tossinfezioni alimentari.
Durante lo svolgimento della prova sara© consentita solo la consultazione di vocabolari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice.
f) specialita© telematica
prima prova scritta: consistera© nell'accertamento della conoscenza teorica del comparto telematico che comprende settori di
natura multidisciplinari (aspetti informatici e di rete).
seconda prova scritta: consistera© nell'accertamento della capacita© di affrontare un problema di natura progettuale.
Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti dalle materie
comprese nel programma della prova orale. Durante lo svolgimento
della prova sara© consentita solo la consultazione di vocabolari della
lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
g) specialita© genio
prima prova scritta: consistera© nella redazione di una relazione tecnico illustrativa, comprensiva dei criteri fondamentali per il
dimensionamento delle opere, di un argomento concernente la progettazione edilizia secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi
di prefabbricazione, anche in zone sismiche e con particolare
riguardo ad uno dei seguenti aspetti:
1) inserimento dell'intervento edilizio in un piano d'assetto,
compresa la definizione dei parametri urbanistici;
2) strutture portanti in fondazione ed in elevazione;
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3) metodi di calcolo statico;
4) criteri di scelta dei dati da fissare nei capitolati tecnici e
dimensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi, relativamente a;
5) strutture portanti;
6) opere murarie e finiture edili;
7) impianti idrosanitari e di fognature;
8) impianti elettrici;
9) impianti di isolamento acustico e termico;
10) impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento d'aria.
seconda prova scritta: consistera© nello studio di strutture in
cemento armato e/o cemento armato precompresso e/o acciaio, relativamente ad opere di edilizia, con elaborazioni grafiche e particolari
esecutivi.
I concorrenti potranno portare al seguito ed utilizzare nel corso
delle prove:
il manuale dell'ingegnere;
il prontuario dell'ingegnere (cemento armato);
una squadretta da disegno;
una calcolatrice non programmabile.
h) specialita© investigazioni scientifiche
Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti dalle materie comprese nel programma della prova orale. Durante lo svolgimento della prova sara© consentita solo la consultazione di vocabolari
della lingua italiana e di dizionari della lingua inglese messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
3. Prova orale di cultura tecnico professionale (articolo 14
del bando)
Detta prova, della durata massima di 40 minuti, consistera© in un
colloquio vertente su argomenti delle materie appresso indicate per
ciascuna specialita©.
a) specialita© amministrazione
Istituzioni di diritto privato
1) Nozione e fondamento del diritto. Diritto oggettivo e soggettivo. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La codificazione e le fonti del diritto civile italiano. Interpretazione delle
norme. Le norme giuridiche nel tempo e nello spazio.
2) Acquisto, perdita e modificazione dei diritti. Il negozio giuridico: manifestazione e vizi della volonta©. Il tempo ed i rapporti giuridici. Influenza e computo; prescrizione estintiva e decadenza.
3) Le persone fisiche: personalita© e suoi requisiti; cause modificatrici della capacita©; lo stato di cittadinanza; lo stato di famiglia;
la sede giuridica della persona; estinzione della capacita©. Morte.
Assenza; gli atti dello stato civile. Le persone giuridiche: concetto e
requisiti di esistenza; categorie; capacita© e rappresentanza; l'estinzione; destinazione del patrimonio; enti di fatto. La tutela: concetti;
specie e delazione; organi e costituzione; esercizio e cessazione. La
curatela.
4) Le cose e i beni: i beni mobili e immobili; i beni secondo la
loro appartenenza. La proprieta©: nozione; limiti; comunione e condominio; modi di acquisto della proprieta©: occupazione; invenzione;
accessione; alienazione volontaria; usucapione. Perdita e tutela. I
beni immateriali come oggetto di diritto. Diritti reali di godimento.
Il possesso.
5) Natura ed elementi dell'obbligazione. Effetti dell'obbligazione: adempimento, inadempimento. Trasmissione delle obbligazioni: cessazione dei crediti. Successione nei debiti. Estinzione delle
obbligazioni. Il contratto: nozione e categorie; requisiti ed effetti. Tipi
e classificazione dei contratti: compravendita; somministrazione;
locazione; comodato; conto corrente; deposito; sequestro convenzionale; contratti di garanzia; contratti bancari; donazioni; contratti di
assicurazione; transazione e compromesso. Titoli di credito. Arricchimento senza causa.
6) La tutela dei diritti: nozione e carattere. I mezzi di tutela.
La tutela dei diritti di credito. La trascrizione degli atti: nozione; atti
soggetti a trascrizione; forma ed effetti. La responsabilita© patrimoniale e i diritti di prelazione. Tutela giurisdizionale dei diritti: nozioni
generali; singoli mezzi di prova.
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Diritto costituzionale
1) L'ordinamento giuridico. Stato e societa©. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Le situazioni giuridiche soggettive di diritto pubblico. Diritti di liberta© e doveri costituzionali.
2) Fonti del diritto: la Costituzione, le fonti comunitarie, leggi
statali e leggi regionali, le leggi sostanziali, i regolamenti, le norme
collettive e gli usi. Potesta© regolamentare del Governo e delegificazione.
3) Forme di Stato e di governo. Gli organi dello Stato e divisione dei poteri. Il Parlamento, il Governo, il presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Organi
ausiliari. Il Capo dello Stato.
4) Il sistema delle autonomie. Regioni a statuto ordinario e a
statuto speciali. Comuni, province e altri enti locali.
5) La Magistratura. Giudici ordinari e giudici speciali. La
Corte Costituzionale. La revisione costituzionale.
Diritto amministrativo
1) Principi costituzionali sulla pubblica amministrazione. L'organizzazione amministrativa. Autogoverno, autonomia, autarchia,
decentramento. L'amministrazione centrale e periferica con particolare riferimento all'amministrazione regionale.
2) Soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e giuridiche. La rappresentanza organica. Coordinamento, gerarchia, direzione. Enti pubblici.
3) Il personale della pubblica amministrazione: il rapporto di
pubblico impiego. Organi, ruoli, qualifiche. Fonti legali e fonti contrattuali nella disciplina del rapporto di lavoro con la P.A.. La dirigenza amministrativa.
4) La potesta© regolamentare della P.A.. L'attivita© amministrativa. Discrezionalita©, legittimita© e merito nello svolgimento dell'azione amministrativa. Il procedimento amministrativo. Inattivita© e silenzio. Gli interventi pubblici sulla proprieta© privata.
5) La responsabilita© della pubblica amministrazione e dei pubblici agenti. Responsabilita© e discrezionalita©. Responsabilita© disciplinare. Responsabilita© civile: contrattuale ed extracontrattuale.
Responsabilita© penale.
6) Gli atti amministrativi: nozioni, categorie e vizi. Autotutela
amministrativa. I provvedimenti amministrativi: le certificazioni, le
autorizzazioni, le concessioni, le espropriazioni.
7) I ricorsi amministrativi: opposizione e ricorso gerarchico. I
ricorsi al giudice amministrativo. Organizzazione della giustizia
amministrativa e poteri del giudice amministrativo. La sospensione
cautelare del provvedimento. Il giudizio di ottemperanza. Il ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
8) La competenza del giudice ordinario sugli atti della pubblica amministrazione. L'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
9) La Corte dei Conti. Funzioni di controllo: controlli di legittimita© e di gestione; funzione giurisdizionale: giudizi di contro e di
responsabilita©.
Contabilita© generale dello stato
1) I mezzi della pubblica amministrazione. Il bilancio dello
Stato. legge finanziaria e legge di bilancio. Il principio di copertura
finanziaria. Finanza statale e finanza regionale. Beni demaniali e beni
patrimoniali.
2) I contratti della pubblica amministrazione. Procedure contrattuali pubbliche. Adeguamento della disciplina sugli appalti di
lavori pubblici e sulle forniture pubbliche alla normativa UE (ex
CEE). I servizi in economia.
Economia politica
1) Funzionamento del mercato. Mercati a prezzi fissi e mercati
a prezzi flessibili. Caratteristiche della funzione di domanda e della
funzione di offerta. Elasticita© della domanda e dell'offerta al prezzo.
Prezzi massimi e prezzi minimi imposti.
2) La teoria del consumo. Le preferenze: beni sostituti e complementari. Le scelte del consumatore rispetto ai prezzi e rispetto al
reddito. Beni normali, beni inferiori, beni di lusso. Le decisioni di
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risparmio. La teoria della produzione. I fattori di produzione, la loro
produttivita© e i costi dell'impresa nel breve periodo. La combinazione
ottima dei fattori e i costi nel lungo periodo.
3) Comportamento dell'imprenditore: posizioni di equilibrio in
relazione alle varie forme di mercato; concorrenza perfetta, monopolio, concorrenza monopolistica. Collusione, concorrenze e comportamenti strategici in oligopolio. Differenziazione del prodotto, barriere
all'entrata, monopoli naturali.
4) La formazione del prezzo dei fattori di produzione: profitto,
interesse, rendita e salario. Il mercato del lavoro e le sue imperfezioni.
I differenziali salariali (cause), l'azione dei sindacati, la mobilita© del
lavoro. Distribuzione del reddito: funzionale, spaziale, personale.
5) Problematiche economiche dell'intervento pubblico: i beni
pubblici e l'ambiente. L'incidenza delle imposte. La tassazione e la
ridistribuzione del reddito.
6) Le determinanti del reddito. La domanda aggregata: la funzione dell'investimento e l'efficienza marginale del capitale, la funzione del consumo. La componente pubblica e la componente estera
della domanda aggregata. Il moltiplicatore del reddito. L'influenza
della moneta sul reddito domandato.
7) Moneta e sistema finanziario. Funzioni e valore della
moneta. Il processo di creazione del credito e dei depositi, il governo
della liquidita© e del tasso di interesse. Il tasso sui prestiti bancari e il
razionamento del credito.
8) La teoria del commercio internazionale. La teoria della
bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di
aggiustamento della bilancia. Il sistema monetario internazionale e
lo SME.
b) Specialita© commissariato
Istituzioni di diritto privato
1) Nozione e fondamento del diritto. Diritto oggettivo e soggettivo. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La codificazione e le fonti del diritto civile italiano. Interpretazione delle
norme. Le norme giuridiche nel tempo e nello spazio.
2) Acquisto, perdita e modificazione dei diritti. Il negozio giuridico: manifestazione e vizi della volonta©. Il tempo ed i rapporti giuridici. Influenza e computo; prescrizione estintiva e decadenza.
3) Le persone fisiche: personalita© e suoi requisiti; cause modificatrici della capacita©; lo stato di cittadinanza; lo stato di famiglia;
la sede giuridica della persona; estinzione della capacita©. Morte.
Assenza; gli atti dello stato civile. Le persone giuridiche: concetto e
requisiti di esistenza; categorie; capacita© e rappresentanza; l'estinzione; destinazione del patrimonio; enti di fatto. La tutela: concetti;
specie e delazione; organi e costituzione; esercizio e cessazione. La
curatela.
4) Le cose e i beni: i beni mobili e immobili; i beni secondo la
loro appartenenza. La proprieta©: nozione; limiti; comunione e condominio; modi di acquisto della proprieta©: occupazione; invenzione;
accessione; alienazione volontaria; usucapione. Perdita e tutela. I
beni immateriali come oggetto di diritto. Diritti reali di godimento.
Il possesso.
5) Natura ed elementi dell'obbligazione. Effetti dell'obbligazione: adempimento, inadempimento. Trasmissione delle obbligazioni: cessazione dei crediti. Successione nei debiti. Estinzione delle
obbligazioni. Il contratto: nozione e categorie; requisiti ed effetti. Tipi
e classificazione dei contratti: compravendita; somministrazione;
locazione; comodato; conto corrente; deposito; sequestro convenzionale; contratti di garanzia; contratti bancari; donazioni; contratti di
assicurazione; transazione e compromesso. Titoli di credito. Arricchimento senza causa.
6) La tutela dei diritti: nozione e carattere. I mezzi di tutela.
La tutela dei diritti di credito. La trascrizione degli atti: nozione; atti
soggetti a trascrizione; forma ed effetti. La responsabilita© patrimoniale e i diritti di prelazione. Tutela giurisdizionale dei diritti: nozioni
generali; singoli mezzi di prova.
Diritto costituzionale
1) L'ordinamento giuridico. Stato e societa©. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Le situazioni giuridiche soggettive di diritto pubblico. Diritti di liberta© e doveri costituzionali.
2) Fonti del diritto: la Costituzione, le fonti comunitarie, leggi
statali e leggi regionali, le leggi sostanziali, i regolamenti, le norme
collettive e gli usi. Potesta© regolamentare del Governo e delegificazione.
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3) Forme di Stato e di governo. Gli organi dello Stato e divisione dei poteri. Il Parlamento, il Governo, il presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Organi
ausiliari. Il Capo dello Stato.
4) Il sistema delle autonomie. Regioni a statuto ordinario e a
statuto speciali. Comuni, province e altri enti locali.
5) La Magistratura. Giudici ordinari e giudici speciali. La
Corte costituzionale. La revisione costituzionale.
Diritto amministrativo
1) Principi costituzionali sulla pubblica amministrazione. L'organizzazione amministrativa. Autogoverno, autonomia, autarchia,
decentramento. L'amministrazione centrale e periferica con particolare riferimento all'amministrazione regionale.
2) Soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e giuridiche. La rappresentanza organica. Coordinamento, gerarchia, direzione. Enti pubblici.
3) Il personale della pubblica amministrazione: il rapporto di
pubblico impiego. Organi, ruoli, qualifiche. Fonti legali e fonti contrattuali nella disciplina del rapporto di lavoro con la P.A.. La dirigenza amministrativa.
4) La potesta© regolamentare della P.A.. L'attivita© amministrativa. Discrezionalita©, legittimita© e merito nello svolgimento dell'azione amministrativa. Il procedimento amministrativo. Inattivita© e silenzio. Gli interventi pubblici sulla proprieta© privata.
5) La responsabilita© della pubblica amministrazione e dei pubblici agenti. Responsabilita© e discrezionalita©. Responsabilita© disciplinare. Responsabilita© civile: contrattuale ed extracontrattuale.
Responsabilita© penale.
6) Gli atti amministrativi: nozioni, categorie e vizi. Autotutela
amministrativa. I provvedimenti amministrativi: le certificazioni, le
autorizzazioni, le concessioni, le espropriazioni.
7) I ricorsi amministrativi: opposizione e ricorso gerarchico. I
ricorsi al giudice amministrativo. Organizzazione della giustizia
amministrativa e poteri del giudice amministrativo. La sospensione
cautelare del provvedimento. Il giudizio di ottemperanza. Il ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
8) La competenza del giudice ordinario sugli atti della pubblica amministrazione. L'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
9) La Corte dei Conti. Funzioni di controllo: controlli di legittimita© e di gestione; funzione giurisdizionale: giudizi di contro e di
responsabilita©.
Contabilita© generale dello Stato
1) I mezzi della pubblica amministrazione. Il bilancio dello
Stato. legge finanziaria e legge di bilancio. Il principio di copertura
finanziaria. Finanza statale e finanza regionale. Beni demaniali e beni
patrimoniali.
2) I contratti della pubblica amministrazione. Procedure contrattuali pubbliche. Adeguamento della disciplina sugli appalti di
lavori pubblici e sulle forniture pubbliche alla normativa UE (ex
CEE). I servizi in economia.
Economia politica
1) Funzionamento del mercato. Mercati a prezzi fissi e mercati
a prezzi flessibili. Caratteristiche della funzione di domanda e della
funzione di offerta. Elasticita© della domanda e dell'offerta al prezzo.
Prezzi massimi e prezzi minimi imposti.
2) La teoria del consumo. Le preferenze: beni sostituti e complementari. Le scelte del consumatore rispetto ai prezzi e rispetto al
reddito. Beni normali, beni inferiori, beni di lusso. Le decisioni di
risparmio. La teoria della produzione. I fattori di produzione, la loro
produttivita© e i costi dell'impresa nel breve periodo. La combinazione
ottima dei fattori e i costi nel lungo periodo.
3) Comportamento dell'imprenditore: posizioni di equilibrio in
relazione alle varie forme di mercato; concorrenza perfetta, monopolio, concorrenza monopolistica. Collusione, concorrenze e comportamenti strategici in oligopolio. Differenziazione del prodotto, barriere
all'entrata, monopoli naturali.
4) La formazione del prezzo dei fattori di produzione: profitto,
interesse, rendita e salario. Il mercato del lavoro e le sue imperfezioni.
I differenziali salariali (cause), l'azione dei sindacati, la mobilita© del
lavoro. Distribuzione del reddito: funzionale, spaziale, personale.
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5) Problematiche economiche dell'intervento pubblico: i beni
pubblici e l'ambiente. L'incidenza delle imposte. La tassazione e la
ridistribuzione del reddito.
6) Le determinanti del reddito. La domanda aggregata: la funzione dell'investimento e l'efficienza marginale del capitale, la funzione del consumo. La componente pubblica e la componente estera
della domanda aggregata. Il moltiplicatore del reddito. L'influenza
della moneta sul reddito domandato.
7) Moneta e sistema finanziario. Funzioni e valore della
moneta. Il processo di creazione del credito e dei depositi, il governo
della liquidita© e del tasso di interesse. Il tasso sui prestiti bancari e il
razionamento del credito.
8) La teoria del commercio internazionale. La teoria della
bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di
aggiustamento della bilancia. Il sistema monetario internazionale e
lo SME.
Merceologia
1) Risorse e riserve: Materie prime e produzione industriale.
Qualita© e certificazione dei prodotti. Sistemi di classificazione delle
merci ai fini degli scambi internazionali. Regole del commercio mondiale. Problemi tariffari. WTO e aree di libero scambio di merci.
2) Il problema energetico. Materie prime energetiche. Combustibili fossili solidi (legno e carbone), liquidi (petrolio e derivati) e
gassosi (gas naturali, artificiali e biogas); combustibili fissili (energia
nucleare). Altre fonti di energia; eolica, geotermica, idrica, solare,
biomasse. Fabbisogno energetico; bilancio energetico italiano.
3) L'industria petrolchimica: materie prime e prodotti petrolchimici.
4) Settori industriali correlati all'industria petrolchimica:
materie prime, fibre tessili, gomme.
5) Materie prime minerarie non energetiche.
6) Riserve delle principali materie prime minerarie: Produzione, trasformazione ed impieghi dei principali metalli: rame, alluminio, oro, ferro e sue leghe. Evoluzione della produzione e della
domanda dei prodotti siderurgici.
7) Materie prime alimentari. Fabbisogno alimentare: principi
alimentari.
8) Industria saccarifera, cereali e industria molitoria. Burro,
margarina e industria olearia.
9) Latte e industria casearia.
10) Metodi di conservazione degli alimenti.
11) Il settore agroalimentare in Italia, con particolare riferimento al contesto CEE: produzione, consumi ed interscambio dei
prodotti alimentari.
12) Ambiente, inquinamento e sue cause.
13) Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.
c) Specialita© sanita© - medicina
Clinica medica
1) Ipertensione nefro-vascolare.
2) Ipertensioni arteriose endocrine.
3) Cuore Polmonare.
4) Alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare.
5) Fibrillazione atriale e Sindrome di Wolff-Parkinson-White.
6) Il trattamento medico dell'ipertensione arteriosa.
7) Arresto cardiaco e resuscitazione cardio-polmonare.
8) Pericarditi virali.
9) Metodologie e diagnostiche speciali per le malattie cardiache non invasive ed invasive.
10) Sindromi occlusive dell'aorta addominale e delle sue branche.
11) Le sindromi ischemiche cerebrali.
12) Le vertigini.
13) Il Diabete mellito.
14) Gli Ipertiroidismi.
15) Antibiotici e chemioterapici.
16) Le meningiti.
17) Polmoniti virali.
18) Gastroenteriti infettive e tossiche.
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19) L'ulcera peptica.
20) Epatiti virali.
21) Addome acuto.
22) Il Morbo di Crohn.
23) Le malattie prostatiche.
24) Le piu© comuni dermopatie e le loro terapie.
25) Le insonnie e le amnesie.
26) La schizofrenia.
27) Traumi spinali.
28) Immunodiagnosi tumorale.
29) La neoplasia dello stomaco.
30) I tumori del polmone.
Medicina legale
1) Il nesso di causalita© in Medicina Legale.
2) L'obbligo del referto o della denuncia da parte del medico
incaricato di un pubblico servizio o medico pubblico ufficiale.
3) Il segreto professionale e gli obblighi di riservatezza per il
medico militare.
4) Investimento e precipitazione: quadri lesivi e diagnosi differenziale.
5) Criteriologia medico-legale nella diagnosi differenziale tra
omicidio, suicidio o accidente nelle morti per lesioni d'arma bianca.
6) Soffocazione, strozzamento, strangolamento, impiccamento: diagnosi differenziale attraverso l'obiettivita© lesiva esterna
specifica.
7) La diagnosi cronologica della permanenza in acqua: modificazioni tanatologiche ed influenza dei fattori esogeni.
8) Esame del cadavere e delle tracce biologiche in sopralluogo
nei casi di rinvenimento di cadavere in luogo aperto o in luogo confinato.
9) Procedure e protocolli per la identificazione personale in
casi di disastri collettivi.
10) L'equo indennizzo nella pubblica amministrazione.
11) Il certificato medico.
12) La suddivisione dei reati secondo l'elemento psicologico
(delitto doloso, delitto colposo, delitto preterintenzionale).
13) La valutazione della malattia, della riabilitazione e della
convalescenza ai fini del delitto di lesioni personali.
14) Problematiche medico-legali emergenti e loro risoluzione
nei casi di rinvenimento di cadavere in acqua.
15) Le lesioni da mezzi contundenti.
16) L'identificazione del mezzo lesivo attraverso lo studio dei
quadri lesivi cutanei e viscerali prodotti da un'arma bianca.
17) L'identificazione personale nei cadaveri carbonizzati.
18) L'indagine di sopralluogo con riferimento anche alle macchie di sangue sul luogo del delitto ai fini della ricostruzione della
dinamica del fatto.
19) Diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni prodotte
post-mortem.
20) La dipendenza da causa di servizio nella Pubblica Amministrazione.
21) Il consenso informato in medicina.
22) Le aggravanti biologiche del delitto di lesione personale.
23) La capacita© di intendere e di volere: imputabilita© e responsabilita© penale.
24) Le asfissie meccaniche violente da costrizione degli organi
del collo.
25) Le lesioni d'arma da fuoco a carica multipla ed a carica
singola: diagnosi differenziale tra omicidio, suicidio e fatto accidentale.
26) La lesivita© da arma bianca.
27) L'annegamento: fisiopatologia, quadri lesivi e diagnosi
causale di morte.
28) La Cronologia della morte: ricostruzione dell'ora della
morte attraverso l'osservazione e lo studio dei fenomeni consecutivi
alla morte e di quelli trasformativi.

ö 14 ö

4-4-2003

legali.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

29) Identificazione personale: metodologia e tecniche medico-

4) Esempi di rete attuale secondo gli standard.
5) Reti locali ed accesso al canale trasmissivo, strutture di rete.
6) Controllo e segnalazione negli standard per reti locali.
7) Reti metropolitane.
8) Reti geografiche.
9) Internet, Intranet, Extranet.

30) Compiti e ruolo della medicina legale nelle emergenze da
calamita© naturali e da disastri collettivi.
Igiene

lavoro.

1) Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
2) Sorveglianza sanitaria.
3) Notifica di malattia infettiva.
4) Quarantena e misure di contumacia.
5) Chemioprofilassi.
6) Immunoprofilassi attiva e passiva.
7) Profilassi antitubercolare.
8) Profilassi antitetanica.
9) Profilassi antimalarica.
10) Vaccini con microrganismi inattivati e attenuati.
11) Schedule vaccinali: loro significato.
12) Disinfezione continua e residua.
13) Infettivita©, patogenicita©, virulenza.
14) Infezione, sieroconversione, malattia infettiva.
15) Vie di trasmissione aerogena, ematica, orofecale.
16) Endemia, epidemia, pandemia.
17) Tossinfezioni alimentari.
18) Misure di prevenzione da adottare sulle mense.
19) Igiene delle acque.
20) Principali misure igieniche degli ambienti di vita e di

21) Igiene delle strutture sanitarie ed ospedaliere.
22) Rifiuti ospedalieri.
23) Misure di protezione dal contagio per il personale sanitario.
24) Misure di tendenza centrale (media, mediana e moda) e
misure di dispersione (dispersione standard).
25) Rischio relativo, rischio attribuibile, odds ratio.
26) Rapporti, tassi, incidenza e prevalenza.
27) Significativita© statistica.
28) Studi descrittivi ed ecologici.
29) Studi longitudinali.
30) Studi caso-controllo.
d) Specialita© sanita© - farmacia
Chimica farmaceutica e tossicologia con elementi di chimica
generale, inorganica ed organica.
Tecnica farmaceutica e farmacologia.
legislazione farmaceutica.
e) specialita© veterinaria
semeiotica medica e chirurgica del cane e del cavallo.
ispezione degli alimenti di origine animale.
podologia: cenni sulla fisiologia e patologia del piede equino.
radiologia: le indagini diagnostiche nelle zoppie del cavallo.
f) specialita© telematica
Architettura dei calcolatori
1) Strutture di interconnessione.
2) Strutture di memoria.
3) Strutture di interfaccia.
4) Strutture di interconnessione esterne.
5) Confronti fra CISC e RISC
6) Interfacce per reti locali con tecnologia ethernet.
7) Interfacce per reti a fibra ottica.
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Sistemi operativi
1) Struttura di un sistema operativo (SO).
2) Allocazioni e scheduling.
3) Tecniche di gestione della memoria.
4) File system.
5) Security nei SO.
6) Esempi esplicativi estratti dai principali SO (Unix, Linux,
windows NT, Windows 2000).
Ingegneria del software
1) Progettazione del SW: codifica, test di unita©, integrazione.
2) Metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle
prestazioni e valutazione operativa, function point, standard di qualita© di sviluppo per il controllo di configurazione.
3) Validazione per le qualita© del SW, attivita© e funzione di
controllo.
4) Trasparenza e trasportabilita© rispetto ai linguaggi ed ai SO.
5) Esempi di strumenti di sviluppo.
6) UML.
7) Metodologie di sviluppo del software.
8) Strumenti CASE.
Sistemi informativi
1) Modelli evolutivi.
2) Data base management system: terminologie, schemi funzionali.
3) Basi di dati centralizzate e distribuite.
4) Progettazione concettuale, modelli semantici.
5) Modello relazionale: formazione e peculiarita©.
6) Schemi logici e forme normali.
7) Principi e tecniche di analisi e programmazione orientata
agli oggetti.
8) Esempi di DBMS: strutture e funzionalita©.
9) Datawarehousing.
10) Sistemi di Knowledge Managment.
Ricerca operativa
1) Programmazione lineare.
2) Tecniche reticolari e PERT.
3) Teoria delle code.
Project management
1) Tipologie, criticita©, fasi e strumenti.
2) Le variabili e le logiche di progetto.
3) BPR.
g) Specialita© genio
Legislazione urbanistica, edilizia e di tutela del territorio
Legislazione delle opere pubbliche e dei lavori

Reti di calcolatori
1) Modello ISO OSI.
2) Implementazione del modello e realizzazioni relative ai singoli livelli.
3) Istradamento a commutazione di pacchetto, segnalazioni e
controllo di rete.

1) Progettazione:
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
verifica e validazione dei progetti;
affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.
2) Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici:
appalti e concessioni;
appalto di lavori pubblici;
lavori in economia.
3) Soggetti abilitati ad assumere lavori pubblici.
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4) Esecuzione dei lavori:
ordini di servizio;
consegna dei lavori;
esecuzione in senso stretto;
subappalto.
5) Direzione dei lavori:
ufficio della direzione dei lavori;
compiti del direttore dei lavori e degli assistenti.
6) Contabilita© e collaudazione dei lavori.
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2) meccanismi di restauro del DNA;
3) meccanismi di duplicazione del DNA;
4) meccanismi della ricombinazione genetica;
5) l'organizzazione del DNA in cromosomi;
6) mutazioni ed evoluzione della molecola del DNA;
7) struttura genetica delle popolazioni;
8) cambiamento delle frequenze genetiche nelle popolazioni;
9) eredita© extranucleare;
10) problemi di contaminazione e degradazione del materiale
biologico.

Legislazione sociale sulla prevenzione degli infortuni.
La sicurezza dei cantieri
1) Il responsabile dei lavori.
2) Il coordinatore in materia di sicurezza durante la progettazione dell'opera.
3) Il coordinatore in materia di sicurezza durante l'esecuzione
dell'opera.
4) La sicurezza nei lavori pubblici.
La sicurezza degli impianti
1) Impianti termici.
2) Impianti elettrici.
3) Ascensori e montacarichi.
4) Impianti alimentati a gas.
La prevenzione degli incendi
Normativa tecnica concernente la disciplina delle costruzioni
1) Costruzioni in cemento armato.
2) Costruzioni in cemento armato precompresso.
3) Costruzioni in acciaio.
4) Costruzioni in muratura.
5) Costruzioni prefabbricate.
6) Costruzioni in zona sismica.
7) Ristrutturazione e consolidamento delle costruzioni.
8) Indagini sui terreni e sulle rocce.
Normativa tecnica concernente la disciplina delle seguenti
opere dell'ingegneria civile:
1) Acquedotti.
2) Fognature.
3) Opere di sostegno.
4) Strade.
Normativa tecnica concernente la disciplina degli impianti
1) Impianti elettrici.
2) Impianti termici.
3) Impianti di condizionamento.
4) Impianti televisivi.
Tecnologia dei materiali da costruzione e dei principali componenti edilizi
Progettazione e verifica di strutture in cemento armato,
cemento armato precompresso ed acciaio
Elementi di geotecnica
1) Tipologie di terreno.
2) Indagini geologiche geotecniche.
3) Portanza dei terreni.
4) Tipologie di fondazione.
Il colloquio vertera©, inoltre, su un'applicazione pratica di utilizzo
di personal computer in ambiente windows e sulla conoscenza di
internet.
h) Specialita© investigazioni scientifiche - biologia
Elementi di genetica
1) sintesi delle proteine;
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Elementi di biologia molecolare e tecnica di laboratorio
1) preparazione di reagenti e tamponi usati in biologia molecolare;
2) proprieta© chimico-fisiche delle soluzioni di DNA;
3) purificazione degli acidi nucleici;
4) quantificazione del DNA;
5) concentrazione e decontaminazione delle soluzioni di DNA;
6) microscopia ottica;
7) test colorimetrici;
8) T.L.C.;
9) elettroforesi orizzontale;
10) elettroforesi capillare;
11) spettrofotometria UV/IR/visibile;
12) tecniche immunoematologiche;
13) P.C.R.;
14) sequenziamento e tipizzazione del D.N.A. con tecnologie
in fluorescenza;
15) S.N.P. e Microarray.
Elementi di statistica
1) probabilita© totale;
2) probabilita© composta;
3) prova statistica della concordanza tra frequenze teoriche e
frequenze osservate;
4) test del Chi quadrato;
5) test dell'indipendenza della trasmissione di due geni.
L'identificazione personale attraverso marcatori biologici
(proteici e genetici)
1) confronto fra due campioni;
2) marcatori proteici;
3) marcatori genetici;
4) identita© o compatibilita©;
5) il problema delle banche dati.
Il dna:
1) cenni di teoria sulla molecola;
2) trasmissione dell'informazione genetica;
3) tecniche analitiche fondamentali;
4) affidabilita© dell'indagine del DNA;
5) le regioni variabili del DNA;
6) le fonti potenziali del DNA;
7) DNA mitocondriale.
Il sangue
1) stati in cui si puo© trovare il sangue;
2) procedure tecniche del repertamento del diverso stato di
tracce ematiche;
3) confezionamento, conservazione e trasporto del reperto;
4) diagnosi generiche, di specie, e gruppo sanguigno (marcatori proteici);
5) analisi del DNA;
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Il liquido seminale
1) procedure tecniche del repertamento del diverso stato di
tracce di liquido seminale;
2) confezionamento, conservazione e trasporto del reperto;
3) diagnosi generiche;
4) analisi del DNA.
Saliva ed altri liquidi biologici
1) forme in cui si possono trovare i diversi liquidi biologici;
2) procedure tecniche del repertamento;
3) confezionamento, conservazione e trasporto del reperto;
4) diagnosi generiche;
5) analisi del DNA.
Tessuti ed altre fonti biologiche
1) tecniche di repertamento;
2) confezionamento, conservazione e trasporto del reperto;
3) valenza investigativa dei vari reperti;
4) tecniche analitiche.
Formazioni pilifere e fibre
1) tecniche di repertamento;
2) confezionamento, conservazione e trasporto del reperto;
3) tecniche microscopiche per lo studio morfostrutturale;
4) diagnosi specifica;
5) analisi del DNA;
6) fibre naturali e sintetiche cenni sulle tecniche analitiche;
7) problematiche connesse al repertamento ed alle analisi.
Sicurezza in laboratorio e standard di qualita©
1) aspetti normativi;
2) aspetti tecnico-pratici;
3) collegamento con organismi e strutture specializzate nazionali ed internazionali;
4) adesione ai progetti di standardizzazione delle tecniche;
5) collaborazione alla creazione di banche dati.
4. Prova orale facoltativa di lingua straniera (articolo 14
del bando)
La prova, della durata massima di quindici minuti, si svolgera©
con le seguenti modalita©:
breve colloquio di carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La lingua potra© essere scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
öööö
Allegato C
(art. 16 del bando)
ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA
1. A parita© di merito, nella formazione della graduatoria di cui
all'articolo 16 del presente decreto, si terra© conto, nell'ordine, dei
seguenti titoli di preferenza:
a) insigniti di medaglia al valor militare;
b) orfani di guerra;
c) orfani di caduti per fatto di guerra;
d) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
e) provenienti dalle Scuole militari delle Forze armate;
f) feriti in combattimento;
g) capi di famiglia numerosa;
h) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
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j) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
k) le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in
guerra;
l) le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
m) le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
n) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
o) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto
il concorso;
p) coniugati e non con riguardo al numero di figli a carico;
q) militari volontari nelle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche.
3. In assenza di titoli di preferenza, a parita© di merito, sara© preferito il concorrente piu© giovane d'eta©, in applicazione del 2 periodo
dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
4. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. (1)
öööö
(1) Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di uno o piu© titoli di preferenza
deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione
di esperire con immediatezza i previsti controlli.

03E02010

Diario della prova di selezione culturale dei concorsi, per titoli
ed esami, per l'ammissione al terzo e quarto corso allievi
ufficiali per la nomina a sottotenente in ferma prefissata,
ausiliario del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri ed
a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnicologistico dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2003, indetti
con decreto dirigenziale 11 novembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 91 del
19 novembre 2002.
La prova di selezione culturale dei concorsi, per titoli ed esami,
per l'ammissione al terzo corso di allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari dell'Arma dei carabinieri, previsto, tra gli altri, dall'art. 1
del decreto dirigenziale 11 novembre 2002, avra© luogo presso l'Hotel
Hergife, via Aurelia, 617/619 - Roma, con inizio non prima delle
ore 9, secondo il seguente calendario:
6 maggio 2003 per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) (3), terzo corso per allievi ufficiali ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;
7 maggio 2003 per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) (3), terzo corso per allievi ufficiali ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
Restano ferme le modalita© di presentazione dei concorrenti e
quelle di svolgimento della prova indicate nell'art. 9 del bando.
Il diario di svolgimento della prova di selezione culturale dei
concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione al quarto corso allievi
ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dell'Arma dei carabinieri, previsto anche esso dall'art. 1 del decreto dirigenziale 11 novembre 2002,
sara© noto con avviso che verra© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - del 24 giugno 2003.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

03E02009
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Osservatorio astronomico di Roma

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa
per laureati, presso l'Istituto di chimica e tecnologia dei
polimeri - Pozzuoli. (Bando n. 126.24.BO.1)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo determinato di categoria B, posizione economica B3 - area amministrativa, per le esigenze dell'Osservatorio astronomico di
Roma.

Si avvisa che l'Istituto di chimica e tecnologia dei Polimeri del
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso la sede dell'Istituto sita in via Campi Flegrei 34 - 80078 Pozzuoli (Napoli).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.24.BO.1 e indirizzata all'Istituto di chimica e tecnologia dei
Polimeri del CNR, via Campi Flegrei, 34 - 80078 Pozzuoli (Napoli)
dovra© essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall'art. 4
del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di chimica e tecnologia dei Polimeri ed e© altres|© disponibile sul sito internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

03E01846

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'Istituto dei materiali per l'elettronica ed il magnetismo - Parma.
(Bando n. 126.260.C.02).
Si avvisa che l'Istituto dei materiali per l'elettronica ed il magnetismo (IMEM) del CNR ha indetto una pubblica selezione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unita©
di personale laureato con profilo di ricercatore.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A del bando
n. 126.260.C.02 e indirizzata all'IMEM - CNR, Parco area delle
scienze 37/A, 43010 Fontanini, Parma, dovra© essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
secondo quanto previsto dall'art. 3 del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'IMEM, Parco area delle
scienze 37/A, 43010 Fontanini, Parma, ed e© altres|© disponibile sui siti
internet: www.urp.cnr.it link: formazione, e www.imem.cnr.it link:
job opportunities

03E01882

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'Istituto dei materiali per l'elettronica ed il magnetismo - Parma.
(Bando n. 126.260.C.03).
Si avvisa che l'Istituto dei materiali per l'elettronica ed il magnetismo (IMEM) del CNR ha indetto una pubblica selezione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unita©
di personale laureato con profilo di ricercatore.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A del bando
n. 126.260.C.03 e indirizzata all'IMEM - CNR, Parco area delle
scienze 37/A, 43010 Fontanini, Parma, dovra© essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
secondo quanto previsto dall'art. 3 del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'IMEM, Parco area delle
scienze 37/A, 43010 Fontanini, Parma, ed e© altres|© disponibile sui siti
internet: www.urp.cnr.it link: formazione, e www.imem.cnr.it link:
job opportunities

03E01883

IL DIRETTORE
dell'Osservatorio astronomico di Roma
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, riguardante la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera
d) all'art. 14 e l'art. 18, comma 1, lettere d) e g);
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, che ha istituito
l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
Visto il regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento
degli organi e delle strutture dell'INAF, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del
30 giugno 2001 - serie generale;
Visto il piano triennale di attivita© dell'I.N.A.F. per il triennio
2000-2003, comprensivo della determinazione del fabbisogno del personale;
Vista la nota n. 874 del 2 luglio 2002 con la quale il MURST ha
comunicato l'approvazione del fabbisogno programmato di personale
lasciando all'autonomia dell'INAF l'opportunita© di procedere per il
2002 alle assunzioni di personale a tempo determinato;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata, modificata dal decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita© di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, che reca le norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230, relativa alla disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, riguardante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 19 con il
quale si stabilisce che per l'anno 2002 alle pubbliche amministrazioni e© fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, riguardante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 34 con il quale e© stato
prorogato per l'anno 2003 il divieto alle pubbliche amministrazioni
di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Visto l'art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha introdotto dopo l'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
l'art. 34-bis in materia di mobilita© del personale delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il CCNL del comparto Universita© sottoscritto in data
9 agosto 2000 relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al
biennio economico 1998-1999, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 156 alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2000;
Visto il regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico amministrativo dell'INAF, approvato dal consiglio direttivo
dell'Istituto nella seduta del 27 luglio 2001, consultabile sul sito internet www.inaf.it;
Vista la delibera del consiglio direttivo dell'INAF n. 238 del
5 dicembre 2002 con la quale l'Osservatorio astronomico di Roma e©
stato autorizzato ad emanare bandi relativi a varie procedure concorsuali ed, in particolare, alla selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto, a tempo determinato, di categoria B, posizione
economica B3 - area amministrativa, per le esigenze dell'Osservatorio
Astronomico di Roma;
Vista la delibera del consiglio direttivo dell'INAF n. 249 del
19 dicembre 2002 in materia di assunzioni a tempo determinato;
Visto il parere positivo espresso dal consiglio d'Osservatorio in
data 6 febbraio 2003;
Visto la nota del direttore amministrativo dell'INAF n. 5984/
DA/03/IS del 13 marzo 2002 con la quale si autorizza il direttore dell'Osservatorio astronomico di Roma ad adottare i bandi ed a gestire
l'intera procedura concorsuale relativa a posizioni di personale tecnico amministrativo a tempo determinato;

c) diploma di istruzione secondaria inferiore e attestato di
qualifica professionale come previsto dal vigente regolamento dell'ente per gli accessi del personale tecnico amministrativo. A tali fini
sono considerati utili gli attestati di qualifica conseguiti ai sensi della
legge n. 845/1978 sulla formazione professionale e delle leggi precedenti.
Il diploma conseguito all'estero e© considerato utile purchë riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi italiani; a tal fine la
domanda di ammissione al concorso deve essere corredata dal provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente
titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per l'attribuzione del voto;
d) idoneita© fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego. L'amministrazione ha la facolta© di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia
devono altres|© essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1) godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza;
2) adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
Non possono accedere all'impiego:
1) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'Amministrazione puo© disporre in qualunque momento, con
decreto motivato del direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

Decreta:

La domanda di ammissione al concorso redatta in lingua italiana, compilando lo schema di cui all'allegato A, riproducibile anche
in fotocopia, deve essere sottoscritta con firma autografa dal candidato ed inoltrata esclusivamente con raccomandata con ricevuta di
ritorno all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio
astronomico di Roma via Frascati 33, 00040 Monte Porzio Catone
(Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Sulla busta contenente la domanda va indicato ûdomanda di
partecipazione al concorso ad un posto di categoria B3ý.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fanno fede il timbro e la
data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza e© prorogata al primo giorno feriale utile.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente firmata, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita©
quanto sotto specificato:
a) cognome e nome (le donne devono indicare il cognome da
nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;

Art. 1.
Numero dei posti
Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto, a tempo determinato, di categoria B, con durata di trenta
mesi, eventualmente rinnovabile, nella posizione economica B3 - area
amministrativa, per le seguenti esigenze dell'Osservatorio astronomico di Roma, con sede in Monte Porzio Catone (Roma):
unita© di personale con particolari conoscenze di archivistica,
nonchë conoscenze dei piu© comuni applicativi di gestione amministrativa da assegnare agli uffici amministrativi dell'Osservatorio
astronomico di Roma.
Il trattamento economico sara© quello previsto dal CCNL del
comparto Universita©, al quale appartiene il personale tecnico-amministrativo dell'INAF.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174,
cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti politici;

Art. 3.
Modalita© di presentazione della domanda
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d) residenza ed esatto indirizzo, con relativo numero telefonico, con l'indicazione del codice di avviamento postale, al quale si
richiede che venga trasmessa ogni comunicazione, con l'impegno di
dare tempestiva notizia di ogni variazione;
e) il possesso del titolo di studio previsto all'art. 2 del presente bando;
f) nazionalita© di appartenenza;
g) di godere dei diritti politici;
h) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali e©
iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle
liste medesime;
i) se candidato di cittadinanza diversa da quella italiana, deve
indicare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
l) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta
delle parti ex art. 444 c.p.c.) o i procedimenti penali pendenti a proprio carico (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne
penali e di procedimenti penali pendenti);
m) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
n) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa;
o) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato in applicazione
delle normative di cui ai CCNL e di non essere stato interdetto dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

REPUBBLICA ITALIANA
Art. 5.

Eventuale prova preselettiva
L'ammissione alle prove concorsuali puo© essere preceduta da
forme di preselezione, come stabilito dall'art. 4 del regolamento in
materia di accesso al ruolo del personale tecnico amministrativo dell'I.N.A.F. effettuata con l'ausilio di sistemi elettronici, eventualmente
predisposta da aziende specializzate in selezione di personale, vertente sul programma d'esame indicato nel successivo art. 6.
Sulla base dei risultati della prova preselettiva e© formata una
graduatoria preliminare e sono ammessi alle fasi successive i candidati collocati in detta graduatoria entro il cinquantesimo posto, nonchë i candidati eventualmente classificatisi ex aequo al cinquantesimo
posto.
La data e la sede di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý. I relativi criteri di svolgimento, preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai
candidati prima dell'inizio della prova stessa.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý, della data e del luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati ammessi a sostenerla.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e© preso in
considerazione per la formazione della graduatoria di merito del concorso.
Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si
renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario della prova
preselettiva, rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo
calendario saranno diffusi mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - di uno dei marted|© o venerd|©
precedenti la data di svolgimento della prova stessa.
Art. 6.

p) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
q) gli eventuali titoli di riserva, preferenza o precedenza da
far valere a parita© di merito, pena la non valutazione degli stessi.
Gli aspiranti al concorso sosterranno durante la prova orale una
prova idoneativa volta all'accertamento della conoscenza della lingua
inglese.
La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti
non e© ritenuta valida e la mancanza di firma in calce alla domanda
comporta l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© in caso di
irreperibilita© del destinatario e di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonchë all'eventuale
necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi
della legge suddetta. In ragione di cio©, la domanda di partecipazione
deve essere corredata, giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot.
n. 42304/1999 del Dipartimento della funzione pubblica, da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi
gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire un regolare svolgimento.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione giudicatrice e© nominata dal direttore dell'Osservatorio astronomico di Roma nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia contenute all'art. 7 del regolamento in materia di accesso
al ruolo del personale tecnico amministrativo dell'I.N.A.F.
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Prove di esame - Diario
Le prove d'esame consistono in una prova scritta, una prova pratica ed in una prova orale.
La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 dispone
complessivamente di 60 punti cos|© ripartiti:
30 punti per la prova scritta e la prova pratica a contenuto
informatico (media dei voti riportati);
30 punti per la prova orale.
La prova scritta consiste in domande a risposta sintetica da
effettuarsi nel tempo stabilito dalla commissione e verte su nozioni
relative alle seguenti materie:
fondamenti di diritto pubblico e diritto amministrativo;
ragioneria generale ed applicata;
ordinamento degli enti pubblici, con particolare riferimento
agli enti di ricerca;
contabilita© di Stato e degli enti pubblici;
La prova pratica consiste nella verifica dell'abilita© del candidato
ad utilizzare un sistema operativo fra quelli di maggior diffusione.
I candidati non possono introdurre, nelle sedi delle prove, carta
da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie; possono consultare soltanto i dizionari, nonchë i codici ed
altri testi di legge non commentati.
L'uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l'esterno comporta l'esclusione dalla prova.
Sono ammessi a sostenere la prova orale coloro che avranno
riportato nella prova scritta e nella prova pratica il punteggio minimo
di 21/30.
La prova orale verte sulle medesime materie oggetto della prova
scritta, nel corso di tale prova verra© effettuato l'accertamento della
conoscenza della lingua inglese mediante la lettura ed il commento
di un brano scelto dalla commissione.
La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno
21/30.
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Al termine di ogni seduta per i colloqui orali la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato nel colloquio, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nella sede ove si
svolge la prova orale.
Il punteggio finale e© dato dalla somma della media dei punteggi
riportati nella prova scritta e nella prova pratica ed il punteggio
riportato nella prova orale.
La comunicazione dei giorni, del luogo e della sede in cui si svolgeranno la prova scritta e la prova pratica del concorso o eventuali
rinvii, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale - almeno quindici giorni prima delle date stabilite.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara© dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai
medesimi e© data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.
La mancata partecipazione alle prove, per qualunque motivo,
comporta rinuncia di partecipazione alla procedura concorsuale.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi del precedente art. 2, sono ammessi alle prove di esame,
previa esibizione di un valido documento di identita© personale tra i
seguenti:
a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata
dal sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno;
b) tessera di riconoscimento mod. A/T rilasciata da pubblica
amministrazione;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) passaporto;
f) carta di identita©;
g) patente di guida, se rilasciata dalla prefettura.
Art. 7.
Titoli di preferenze a parita© di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale devono far pervenire, mediante raccomandata A/R, al direttore dell'Osservatorio
astronomico di Roma, via Frascati 33, 00040 Monte Porzio Catone,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti
in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita©
di valutazione, gia© dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita© di merito, indicate, altres|© , all'art. 8 del citato regolamento per l'accesso al ruolo del personale tecnico-amministrativo,
sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
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13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta©.
Art. 8.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e© formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parita© di merito, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame come descritto all'art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito, unitamente a quelle dei vincitori, e©
approvata con decreto del direttore dell'Osservatorio astronomico di
Roma ed e© pubblicata presso la sede dell'Osservatorio stesso nonchë
sul sito internet www.inaf.it. Di tale affissione e© data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 24 mesi dalla
pubblicazione.
Art. 9.
Stipulazione del contratto individuale
di lavoro e assunzione in servizio
I vincitori del concorso sono assunti in prova, con contratto a
tempo determinato di trenta mesi, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella categoria B, posizione economica
B3 - area amministrativa-gestionale, nel ruolo del personale tecnicoamministrativo dell'INAF - Osservatorio astronomico di Roma.
Gli stessi vincitori saranno invitati a presentare o far pervenire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni
dalla stipula del contratto, il certificato medico attestante l'idoneita©
fisica all'impiego di cui al presente bando. La mancata presentazione
della suddetta documentazione nei termini indicati, comportera© la
risoluzione del rapporto d'impiego a far data dalla stipula del contratto individuale d'impiego.
Il certificato medico, di data non anteriore a sei mesi dal termine
fissato nella richiesta di presentazione dei documenti, rilasciato da
un medico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o
da un medico militare in servizio permanente effettivo, deve attestare
che il candidato sia fisicamente e psichicamente idoneo al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si
riferisce.
Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti
sierologici del sangue ed effettuati presso un istituto o un laboratorio
autorizzato.
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Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il
certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non sia tale da menomare l'attitudine dell'aspirante
all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro.
Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve
essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre all'attestazione che e© stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed un'esatta descrizione della natura
e del grado di invalidita©, nonchë una descrizione delle condizioni
attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido non ha perduto la capacita© lavorativa e che egli, per la
natura ed il grado della menomazione, non puo© arrecare danno alla
salute ed alla incolumita© dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli
impianti ed, inoltre, che il suo stato fisico e© compatibile con l'esercizio delle funzioni da svolgere.
La capacita© lavorativa dei candidati portatori di handicap e©
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
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Art. 12.

Accesso agli atti del concorso
Il diritto di accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali puo© essere esercitato ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalita© ivi previste.
Art. 13.
Disposizioni finali
Il presente bando sara© pubblicato, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - anche presso la
sede centrale dell'INAF, la sede dell'Osservatorio astronomico di
Roma e sul sito internet www.inaf.it
Per ulteriori informazioni chiamare i seguenti numeri 06/
35340050 - 06/35340057.
Roma, 18 marzo 2003

L'amministrazione ha, comunque, la facolta© di sottoporre a
visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
Nello stesso termine di giorni trenta, i candidati vincitori devono
altres|© comprovare, producendo apposite dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, il possesso dei requisiti di ammissione indicati
all'art. 4, inoltre assenza di incompatibilita© e cumulo di impieghi di
cui all'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni.
L'amministrazione provvede ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
della normativa richiamata. Qualora dal controllo dovesse emergere
la non veridicita© del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto da tale normativa in materia
di sanzioni penali per false dichiarazioni.
Scaduto il termine di giorni trenta previsto dal presente articolo
e fatta salva la possibilita© di una proroga dello stesso a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non puo© darsi
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ed il candidato stesso e© dichiarato rinunciatario.
Il periodo di prova ha una durata di tre mesi e non puo© essere
prorogato o rinnovato alla scadenza.
Decorsa la meta© del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo© recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso në di indennita© sostitutiva del preavviso
fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 17
del CCNL del 9 agosto 2000 del comparto Universita©.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che l'Istituto nazionale
di astrofisica Osservatorio astronomico di Roma (INAF) si impegna
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita© connesse
e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando e© la sig.ra Ortolani
Giorgia.
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Il direttore: Buonanno
öööööö
Allegato A
Schema esemplificativo della
domanda da redigersi su carta
libera scritta a macchina o a
stampatello in modo leggibile
Al direttore dell'Osservatorio astronomico di Roma - via Frascati
33 - 00040 Monte Porzio
Catone (Roma)
Il/La sottoscritt... ................................................................. (a)
nat... a ........................................ prov. di .......................................
il ..........................., codice fiscale ....................................................
e residente in .................................................... (prov. di ................)
via ........................................................ (telefono ............................)
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di un posto a tempo determinato di categoria B, posizione economica B3 dell'area amministrativa del personale tecnico amministrativo dell'INAF di cui al concorso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 27
del 4 aprile 2003.
A tal fine dichiara:
1. di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............
.................................................................. (se cittadino italiano) (b);
3. di godere dei diritti civili e politici anche in .......................
................................................(Stato di appartenenza o provenienza,
se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea); (c)
4. di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti; (d)
5. di essere in possesso del titolo di studio di scuola media
inferiore e dell'attestato di qualifica previsto all'art. 2 del presente
bando di concorso, (qualora il diploma sia stato conseguito all'estero
specificare altres|© l'equipollenza a quello italiano ed allegare idonea
certificazione rilasciata dalle autorita© competenti) conseguiti nell'anno ............... presso ................................................................... ;
6. di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella
seguente posizione ........................................................................... ;
7. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
8. di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazioni ......................................................... (e);
9. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), testo unico approvato
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con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidita© non sanabile (f);
10. di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere fatta unicamente dai cittadini di uno degli
Stati membri dell'Unione europea);
11. di sostenere l'accertamento della conoscenza della lingua
inglese;
12. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
13. di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza o precedenza da far valere a parita© di merito;
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:
Cognome e nome ......................................................................
via .............................................................................. , n. .........
C.a.p. .................... citta© ............................... (Prov. ...............)
Telefono ...........................................
Data .................................
Firma ...................................
öööö
(a) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da
nubile quello da coniugata.
(b) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
(c) In caso di mancato godimento indicare i motivi.
(d) In caso contrario indicare le condanne riportate e la data
della sentenza dell'autorita© giudiziaria che ha irrogato le stesse ed i
procedimenti penali pendenti.
(e) Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la
durata e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.
(f) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche
se il candidato non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

03E01844

Concorso pubblico, per esami, a due posti a tempo determinato
di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, per le esigenze dell'Osservatorio astronomico di Roma.
IL DIRETTORE
dell'Osservatorio astronomico di Roma
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, riguardante la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera d), l'art. 14 e l'art. 18, comma 1, lettere d) e g);
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, che ha istituito
l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
Visto il regolamento sull'Organizzazione e sul funzionamento
degli organi e delle strutture dell'INAF, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del
30 giugno 2001 - serie generale;
Visto il piano triennale di attivita© dell'I.N.A.F. per il triennio
2000-2003, comprensivo della determinazione del fabbisogno del personale;
Vista la nota n. 874 del 2 luglio 2002 con la quale il Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato
l'approvazione del fabbisogno programmato di personale lasciando
all'autonomia dell'INAF l'opportunita© di procedere per il 2002 alle
assunzioni di personale a tempo determinato;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
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Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata, modificata dal decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita© di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, che reca le norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230, relativa alla disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, riguardante le disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 19 con il quale si stabilisce che
per l'anno 2002 alle pubbliche amministrazioni e© fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, riguardante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 34 con il quale e© stato
prorogato per l'anno 2003 il divieto alle pubbliche amministrazioni
di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Visto l'art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha introdotto
dopo l'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
l'art. 34-bis in materia di mobilita© del personale delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il CCNL del comparto Universita© sottoscritto in data
9 agosto 2000 relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al
biennio economico 1998-1999, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 156 alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2000;
Visto il regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico amministrativo dell'INAF, approvato dal Consiglio Direttivo
dell'Istituto nella seduta del 27 luglio 2001, consultabile sul sito internet www.inaf.it ;
Vista la delibera del consiglio direttivo dell'INAF n. 238 del
5 dicembre 2002 con la quale L'Osservatorio astronomico di Roma
e© stato autorizzato ad attivare emanare bandi relativi a varie procedure concorsuali ed, in particolare, alla selezione pubblica, per esami,
per la copertura di due posti, a tempo determinato, di categoria C,
posizione economica C1 - area amministrativa, per le esigenze dell'Osservatorio astronomico di Roma;
Vista la delibera del consiglio direttivo dell'INAF n. 249 del
19 dicembre 2002 in materia di assunzioni a tempo determinato;
Visto il parere positivo espresso dal Consiglio d'Osservatorio in
data 6 febbraio 2003;
Visto la nota del direttore amministrativo dell'INAF n. 5984/
DA/03/IS del 13 marzo 2002 con la quale si autorizza il direttore dell'Osservatorio astronomico di Roma ad adottare i bandi ed a gestire
l'intera procedura concorsuale relativa a posizioni di personale tecnico amministrativo a tempo determinato;
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Decreta:

Art. 3.

Art. 1.

Modalita© di presentazione della domanda

Numero dei posti

La domanda di ammissione al concorso redatta in lingua italiana, compilando lo schema di cui all'allegato A, riproducibile anche
in fotocopia, deve essere sottoscritta con firma autografa dal candidato ed inoltrata esclusivamente con raccomandata con ricevuta di
ritorno all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio
astronomico di Roma, via Frascati 33, 00040 Monte Porzio Catone
(Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.

Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti, a tempo determinato, di categoria C, con durata di trenta
mesi, eventualmente rinnovabile, nella posizione economica C1 - area
amministrativa, per le seguenti esigenze dell'Osservatorio astronomico di Roma, con sede in Monte Porzio Catone (Roma):
unita© di personale con specifiche conoscenze informatiche per
la gestione dei software applicativi, della rete interna e di eventuali
spazi web da assegnare agli uffici amministrativi dell'Osservatorio
astronomico di Roma.

Sulla busta contenente la domanda va indicato ûdomanda di
partecipazione al concorso a due posti di categoria C1ý.

Il trattamento economico sara© quello previsto dal CCNL del
comparto Universita©, al quale appartiene il personale tecnico-amministrativo dell'INAF.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fanno fede il timbro e la
data dell'ufficio postale accettante.

Art. 2.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza e© prorogata al primo giorno feriale utile.

Requisiti per l'ammissione

Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande.

Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174,
cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti politici;

Il diploma conseguito all'estero e© considerato utile purchë riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi italiani; a tal fine la
domanda di ammissione al concorso deve essere corredata dal provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente
titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per l'attribuzione del voto;
d) idoneita© fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego. L'amministrazione ha la facolta© di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi mili-

I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia
devono altres|© essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
nenza;

a) cognome e nome (le donne devono indicare il cognome da
nubile);
b) luogo e data di nascita;

c) diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

tari.

Nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente firmata, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita©
quanto sotto specificato:

1) godimento dei diritti politici anche nello Stato di apparte2) adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
Non possono accedere all'impiego:

c) codice fiscale;
d) residenza ed esatto indirizzo, con relativo numero telefonico, con l'indicazione del codice di avviamento postale, al quale si
richiede che venga trasmessa ogni comunicazione, con l'impegno di
dare tempestiva notizia di ogni variazione;
e) il possesso del titolo di studio previsto all'art. 2 del presente bando;
f) nazionalita© di appartenenza;
g) di godere dei diritti politici;
h) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali e©
iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle
liste medesime;
i) se candidato di cittadinanza diversa da quella italiana, deve
indicare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
l) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta
delle parti ex art. 444 c.p.c.) o i procedimenti penali pendenti a proprio carico (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne
penali e di procedimenti penali pendenti);
m) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

1) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'Amministrazione puo© disporre in qualunque momento, con
decreto motivato del direttore dell'Osservatorio astronomico di
Roma, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

n) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa;
o) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato in applicazione
delle normative di cui ai CCNL e di non essere stato interdetto dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
p) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
q) gli eventuali titoli di riserva, preferenza o precedenza da
far valere a parita© di merito, pena la non valutazione degli stessi.
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Gli aspiranti al concorso sosterranno durante la prova orale una
prova idoneativa volta all'accertamento della conoscenza della lingua
inglese.
La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti
non e© ritenuta valida e la mancanza di firma in calce alla domanda
comporta l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© in caso di
irreperibilita© del destinatario e di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonchë all'eventuale
necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi
della legge suddetta. In ragione di cio©, la domanda di partecipazione
deve essere corredata, giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot.
n. 42304/1999 del Dipartimento della funzione pubblica, da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi
gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire un regolare svolgimento.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione giudicatrice e© nominata dal direttore dell'Osservatorio astronomico di Roma nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia contenute all'art. 7 del regolamento in materia di accesso
al ruolo del personale tecnico amministrativo dell'I.N.A.F.
Art. 5.
Eventuale prova preselettiva
L'ammissione alle prove concorsuali puo© essere preceduta da
forme di preselezione, come stabilito dall'art. 4 del regolamento in
materia di accesso al ruolo del personale tecnico amministrativo dell'I.N.A.F. effettuata con l'ausilio di sistemi elettronici, eventualmente
predisposta da aziende specializzate in selezione di personale, vertente sul programma d'esame indicato nel successivo art. 6.
Sulla base dei risultati della prova preselettiva e© formata una
graduatoria preliminare e sono ammessi alle fasi successive i candidati collocati in detta graduatoria entro il cinquantesimo posto, nonchë i candidati eventualmente classificatisi ex aequo al cinquantesimo
posto.
La data e la sede di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý. I relativi criteri di svolgimento, preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai
candidati prima dell'inizio della prova stessa.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - della data e del luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati ammessi a sostenerla.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e© preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del
concorso.
Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si
renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario della prova
preselettiva, rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo
calendario saranno diffusi mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - di uno dei marted|© o venerd|©
precedenti la data di svolgimento della prova stessa.
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Art. 6.

Prove di esame - Diario
Le prove d'esame consistono in una prova scritta, una prova pratica ed in una prova orale.
La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 dispone
complessivamente di 60 punti cos|© ripartiti:
30 punti per la prova scritta e la prova pratica a contenuto
informatico (media dei voti riportati);
30 punti per la prova orale.
La prova scritta consiste in domande a risposta sintetica da
effettuarsi nel tempo stabilito dalla commissione e verte sulle seguenti
materie:
fondamenti di diritto pubblico e diritto amministrativo;
ragioneria generale ed applicata;
ordinamento degli enti pubblici, con particolare riferimento
agli enti di ricerca;
contabilita© di Stato e degli enti pubblici.
elementi di informatica e conoscenza dei sistemi operativi di
maggiore diffusione.
La prova pratica consiste nella verifica dell'abilita© del candidato
ad utilizzare sistemi operativi e software applicativi fra quelli di maggior diffusione.
I candidati non possono introdurre, nelle sedi delle prove, carta
da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie; possono consultare soltanto i dizionari, nonchë i codici ed
altri testi di legge non commentati.
L'uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l'esterno comporta l'esclusione dalla prova.
Sono ammessi a sostenere la prova orale coloro che avranno
riportato nella prova scritta e nella prova pratica il punteggio minimo
di 21/30.
La prova orale verte sulle medesime materie oggetto della prova
scritta, nel corso di tale prova verra© effettuato l'accertamento della
conoscenza della lingua inglese mediante la lettura ed il commento
di un brano scelto dalla commissione.
La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno
21/30.
Al termine di ogni seduta per i colloqui orali la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato nel colloquio, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nella sede ove si
svolge la prova orale.
Il punteggio finale e© dato dalla somma della media dei punteggi
riportati nella prova scritta e nella prova pratica ed il punteggio
riportato nella prova orale.
La comunicazione dei giorni, del luogo e della sede in cui si svolgeranno la prova scritta e la prova pratica del concorso o eventuali
rinvii, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale - entro il mese di dicembre almeno quindici giorni
prima delle date stabilite.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara© dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai
medesimi e© data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.
La mancata partecipazione alle prove, per qualunque motivo,
comporta rinuncia di partecipazione alla procedura concorsuale.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi del precedente art. 2, sono ammessi alle prove di esame,
previa esibizione di un valido documento di identita© personale tra i
seguenti:
a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata
dal Sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno;
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b) tessera di riconoscimento mod. A/T rilasciata da pubblica
amministrazione;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) passaporto;
f) carta di identita©;
g) patente di guida, se rilasciata dalla prefettura.
Art. 7.
Titoli di preferenze a parita© di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale devono far pervenire, mediante raccomandata a/r, al direttore dell'Osservatorio
Astronomico di Roma, via Frascati 33, 00040 Monte Porzio Catone,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti
in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita©
di valutazione, gia© dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita© di merito, indicate, altres|© , all'art. 8 del citato regolamento per l'accesso al ruolo del personale tecnico-amministrativo,
sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta©.
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Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e© formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parita© di merito, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame come descritto all'art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito, unitamente a quelle dei vincitori, e©
approvata con decreto del Direttore dell'Osservatorio ed e© pubblicata
presso la sede centrale dell'INAF e sul sito internet www.inaf.it. Di
tale affissione e© data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 24 mesi dalla
pubblicazione.
Art. 9.
Stipulazione del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio
I vincitori del concorso sono assunti in prova, con contratto a
tempo determinato di trenta mesi, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella categoria C, posizione economica
C1 - area amministrativa-gestionale, nel ruolo del personale tecnicoamministrativo dell'INAF - Osservatorio astronomico di Roma.
Gli stessi vincitori saranno invitati a presentare o far pervenire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni
dalla stipula del contratto, il certificato medico attestante l'idoneita©
fisica all'impiego di cui al presente bando. La mancata presentazione
della suddetta documentazione nei termini indicati, comportera© la
risoluzione del rapporto d'impiego a far data dalla stipula del contratto individuale d'impiego.
Il certificato medico, di data non anteriore a sei mesi dal termine
fissato nella richiesta di presentazione dei documenti, rilasciato da
un medico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o
da un medico militare in servizio permanente effettivo, deve attestare
che il candidato sia fisicamente e psichicamente idoneo al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si
riferisce.
Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti
sierologici del sangue ed effettuati presso un istituto o un laboratorio
autorizzato.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il
certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non sia tale da menomare l'attitudine dell'aspirante
all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro.
Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve
essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre all'attestazione che e© stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed un'esatta descrizione della natura
e del grado di invalidita©, nonchë una descrizione delle condizioni
attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido non ha perduto la capacita© lavorativa e che egli, per la
natura ed il grado della menomazione, non puo© arrecare danno alla
salute ed alla incolumita© dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli
impianti ed, inoltre, che il suo stato fisico e© compatibile con l'esercizio delle funzioni da svolgere.
La capacita© lavorativa dei candidati portatori di handicap e©
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
L'amministrazione ha, comunque, la facolta© di sottoporre a
visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
Nello stesso termine di giorni trenta, i candidati vincitori devono
altres|© comprovare, producendo apposite dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, il possesso dei requisiti di ammissione indicati
all'art. 4, inoltre assenza di incompatibilita© e cumulo di impieghi di
cui all'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.
L'amministrazione provvede ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
della normativa richiamata. Qualora dal controllo dovesse emergere
la non veridicita© del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
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decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto da tale normativa in materia
di sanzioni penali per false dichiarazioni.
Scaduto il termine di giorni trenta previsto dal presente articolo
e fatta salva la possibilita© di una proroga dello stesso a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non puo© darsi
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ed il candidato stesso e© dichiarato rinunciatario.
Il periodo di prova ha una durata di tre mesi e non puo© essere
prorogato o rinnovato alla scadenza.
Decorsa la meta© del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo© recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso në di indennita© sostitutiva del preavviso
fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 17
del CCNL del 9 agosto 2000 del comparto Universita©.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996 si informa che l'Istituto nazionale
di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma (INAF) si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita© connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando e© la sig.ra Di Gianvito Elena.
Art. 12.
Accesso agli atti del concorso
Il diritto di accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali puo© essere esercitato ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalita© ivi previste.
Art. 13.
Disposizioni finali
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e residente in .................................................... (prov. di ................)
via ........................................................ (telefono ............................)
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di due posti a tempo determinato di categoria C, posizione economica C1 dell'area amministrativa del personale tecnico amministrativo dell'INAF di cui al concorso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 27 del 4 aprile 2003.
A tal fine dichiara:
1. di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............
.................................................................. (se cittadino italiano) (b);
3. di godere dei diritti civili e politici anche in .......................
................................................(Stato di appartenenza o provenienza,
se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea); (c)
4. di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti; (d)
5. di essere in possesso del titolo di studio di scuola media
inferiore e dell'attestato di qualifica previsto all'art. 2 del presente
bando di concorso qualora i diploma sia stato conseguito all'estero
specificare altres|© l'equipollenza a quello italiano ed allegare idonea
certificazione rilasciata dalle autorita© competenti) conseguiti nell'anno ............... presso ................................................................... ;
6. di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella
seguente posizione ........................................................................... ;
7. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
8. di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazioni ......................................................... (e);
9. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita© non sanabile (f);
10. di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere fatta unicamente dai cittadini di uno degli
Stati membri dell'Unione europea);
11. di sostenere l'accertamento della conoscenza della lingua
inglese;
12. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
13. di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza o precedenza da far valere a parita© di merito;
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:
Cognome e nome ......................................................................
via .............................................................................. , n. .........
C.a.p. .................... citta© ............................... (Prov. ...............)
Telefono ...........................................

Il presente bando sara© pubblicato, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - anche presso la
sede centrale dell'INAF, la sede dell'Osservatorio astronomico di
Roma e sul sito internet www.inaf.it
Per ulteriori informazioni chiamare i seguenti numeri 06/
35340050 - 06/35340057.

Data .................................

Roma, 18 marzo 2003

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

Il direttore: Buonanno

öööö

öööööö
Allegato A
Schema esemplificativo della
domanda da redigersi su carta
libera scritta a macchina o a
stampatello in modo leggibile
Al direttore dell'Osservatorio astronomico di Roma - via Frascati
33 - 00040 Monte Porzio
Catone
Il/La sottoscritt... ................................................................. (a)
nat... a ........................................ prov. di .......................................
il ..........................., codice fiscale ....................................................

(a) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da
nubile quello da coniugata.
(b) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
(c) In caso di mancato godimento indicare i motivi.
(d) In caso contrario indicare le condanne riportate e la data
della sentenza dell'autorita© giudiziaria che ha irrogato le stesse ed i
procedimenti penali pendenti;
(e) Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la
durata e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego;
(f) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche
se il candidato non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

03E01845
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UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAé DI BARI
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa a professore associato per il settore scientificodisciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola, presso la facolta© di lingue e letterature straniere.

Considerato che il prof. Paride Impiombato Andreani, designato
componente la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui trattasi, risulta nominabile, in seno alla
commissione suddetta, a decorrere dal 25 marzo 2003;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art. 1

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 21 giugno 1995, n. 236;

Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola, presso la facolta©
di lingue e letterature straniere di questa Universita©, composta dai
sottoindicati docenti:
Componente designato dal consiglio di facolta©: prof. Paride
Impiombato Andreani, associato facolta© lingue e letteratura straniere
Universita© degli studi di Bari.
Membri eletti:

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 da parte di questa Universita© 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 dell'art. 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 12871 del 21 dicembre 2001, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 4 del 15 gennaio 2002 ,
con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore associato per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola, presso la facolta© di lingue e letterature straniere di questa Universita© (prima tornata 2002);

prof. Esteban Luis De Llera, ordinario - Facolta© lingue e letteratura straniere, Universita© degli studi di Genova;
prof. Silvana Serafin, ordinario - Facolta© lingue e letteratura
straniere, Universita© degli studi di Udine;
prof. Raul Osvaldo Crisafio, associato - Facolta© lingue e lettera straniere, Universita© IULM di Milano;
prof. Pietro Luigi Quarta, associato - Facolta© scienze politiche,
Universita© ûLa Sapienzaý di Roma.
Art. 2.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 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.

Vista la deliberazione del consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dall'8 al
17 aprile 2002;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 1 al
10 luglio 2002;
Visto il decreto rettorale n. 5857 del 17 luglio 2002, con il quale,
verificata l'impossibilita© di procedere alla nomina di tutti i membri
della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa succitata, sono stati nominati componenti della commissione in parola i
soli membri eletti:
prof. Esteban Luis De Llera, ordinario presso la facolta© di lingue e letterature straniere dell'Universita© degli studi di Genova;
prof.ssa Silvana Serafin, ordinario presso la facolta© di lingue e
letterature straniere dell'Universita© degli studi di Udine;
prof. Raul Osvaldo Crisafio, associato presso la facolta© di lingue e letterature straniere dell'Universita© IULM di Milano;
prof. Luigi Quarta, associato presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita© ûLa Sapienzaý di Roma;

Bari, 26 marzo 2003
Il rettore

03E01994

Diario d'esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
di biochimica e biologia molecolare.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per
esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
di biochimica e biologia molecolare dell'Universita© degli studi di
Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 83 del giorno 18 ottobre
2002, avra© luogo il giorno 24 giugno 2003, con inizio alle ore 9,
presso l'aula A del Palazzo dei dipartimenti biologici sito in via Orabona, 4 - Campus - 70100 Bari. Per sostenere tale prova i candidati
dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata muniti di un idoneo documento di identita©.

03E01964
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Rinvio del diario d'esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria B, posizione economica B3, area dei
servizi generali e tecnici, presso il dipartimento di scienze
storiche e geografiche.
Si comunica che il diario d'esame, o un ulteriore rinvio dello
stesso, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B,
posizione economica B3, area dei servizi generali e tecnici, presso il
dipartimento di scienze storiche e geografiche dell'Universita© degli
studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 88 del giorno
8 novembre 2002, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del
giorno 6 giugno 2003.

03E01963

Rinvio del diario d'esame del concorso pubblico, per esami, a
sette posti di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, presso l'amministrazione centrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 36 del 7 maggio
2002 e modificato con decreto rettorale n. 6354 del 5 agosto
2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 65 del
16 agosto 2002.
Si comunica che il diario d'esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, a sette posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, presso l'amministrazione centrale
dell'Universita© degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 36 del 7 maggio 2002 e successivamente modificato con decreto
rettorale n. 6354 del 5 agosto 2002 a sua pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 65 del giorno 16 agosto 2002, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - del giorno 6 giugno 2003.

03E01965

Rinvio del diario d'esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze storiche e geografiche.
Si comunica che il diario d'esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di scienze storiche e geografiche dell'Universita© degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 88
dell'8 novembre 2002, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del
giorno 6 giugno 2003.

03E01966

Rinvio del diario d'esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, presso le strutture della sede decentrata di
Taranto.
Si comunica che il diario d'esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, presso le strutture della sede decentrata di Taranto dell'Universita© degli studi di Bari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 74 del 17 settembre 2002, sara© pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del giorno 6 giugno 2003.

03E01967
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UNIVERSITAé DI BERGAMO
Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di prima fascia, facolta© di ingegneria, per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia:
Facolta© di ingegneria
Settore sacientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - un posto
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'albo ufficiale di codesto ateneo sito in
via Salvecchio, 19 e reso disponibile nel sito Web dell'Universita© di
Bergamo http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa gestionale presso i servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail: selezioni@unibg.it

03E02032

Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di prima fascia, facolta© di economia, per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia:
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - un posto
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'albo ufficiale di codesto Ateneo sito in
via Salvecchio, 19 e reso disponibile nel sito Web dell'Universita© di
Bergamo http//www.unibg.it
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Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa gestionale presso i servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail: selezioni@unibg.it

03E02031

Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di seconda fascia, facolta© di ingegneria, settore scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia:
Facolta© di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa - un posto
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'albo ufficiale di codesto Ateneo sito in
via Salvecchio, 19 e reso disponibile nel sito Web dell'Universita© di
Bergamo http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa gestionale presso i servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail: selezioni@unibg.it

03E02029

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di seconda fascia, facolta© di lingue e letterature straniere
per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia
contemporanea.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario:
Facolta© di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea un posto
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'albo ufficiale di codesto Ateneo sito in
via Salvecchio, 19 e reso disponibile nel sito Web dell'Universita© di
Bergamo http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa gestionale presso i servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail: selezioni@unibg.it

03E02030

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta© di lingue e letterature straniere per il settore
scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e
televisione.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario, facolta© di lingue
e letterature straniere per il settore scientifico-disciplinare L-ART/
06 - Cinema, fotografia e televisione.
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12), unitamente alla fotocopia del codice fiscale, o spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'albo ufficiale di codesto Ateneo sito in
via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito web dell'Universita© di
Bergamo - http//www unibg.it.
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa - gestionale presso i Servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619 - fax 035/
2052861, e.mail selezioni@unibg.it

03E02044

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario,
facolta© di lingue e letterature straniere per il settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario, facolta© di lingue
e letterature straniere per il settore scientifico-disciplinare L-ART/
05 - Discipline dello spettacolo.
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
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termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'Albo ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito web dell'Universita© di
Bergamo - http//www.unibg.it.
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti D2 area amministrativa - gestionale presso i Servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619 - fax 035/
2052861, e.mail selezioni@unibg.it

03E02045

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta© di lettere e filosofia per il settore scientificodisciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario:
Facolta© di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
un posto
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'Albo Ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito web dell'Universita© di
Bergamo - http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti, D2 area amministrativa - gestionale presso i servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail selezioni@unibg.it

03E02035

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta© di lettere e filosofia per il settore scientificodisciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario:
Facolta© di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica - un posto
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
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ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'Albo Ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito web dell'Universita© di
Bergamo - http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti, D2 area amministrativa - gestionale presso i servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail selezioni@unibg.it

03E02036

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta© di lettere e filosofia per il settore scientificodisciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario:
Facolta© di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale - un posto
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'Albo Ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito web dell'Universita© di
Bergamo - http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti, D2 area amministrativa - gestionale presso i servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail selezioni@unibg.it

03E02037
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Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario,
facolta© di lettere e filosofia per il settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario:
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Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti, D2 area amministrativa - gestionale presso i servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail selezioni@unibg.it

03E02033

Facolta© di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche - un posto
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'Albo Ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito web dell'Universita© di
Bergamo - http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti, D2 area amministrativa - gestionale presso i servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail selezioni@unibg.it

03E02038

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta© di ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario:
Facolta© di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale - un posto

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta© di ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario:
Facolta© di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione - un posto
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'Albo Ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito web dell'Universita© di
Bergamo - http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti, D2 area amministrativa - gestionale presso i servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail selezioni@unibg.it

03E02034

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta© di lettere e filosofia per il settore scientificodisciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica.

Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'Albo Ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito web dell'Universita© di
Bergamo - http//www.unibg.it

Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario:
Facolta© di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 Filosofia teoretica - un posto
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© Servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'Albo Ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell'Universita©
di Bergamo ö http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti, D2 area amministrativa - gestionale presso i Servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail selezioni@unibg.it

03E02039

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta© di economia per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario:
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'Albo Ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell'Universita©
di Bergamo ö http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti, D2 area amministrativa - gestionale presso i Servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail selezioni@unibg.it

03E02041

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta© di lingue e letterature straniere per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione Lingua inglese.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario:

Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale - un posto
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© Servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'Albo Ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell'Universita©
di Bergamo ö http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti, D2 area amministrativa - gestionale presso i Servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail selezioni@unibg.it

03E02040

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario,
facolta© di economia per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - Politica aziendale.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario:
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica aziendale - un posto
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© Servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Facolta© di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione Lingua inglese - un posto
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© Servizi amministrativi
generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'Albo Ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell'Universita©
di Bergamo ö http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti, D2 area amministrativa - gestionale presso i Servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail selezioni@unibg.it

03E02042

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta© di lingue e letterature straniere per il settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
Eé indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario:
Facolta© di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea - un posto
Per partecipare alle singole valutazioni comparative, ogni candidato compila il modulo della domanda che potra© consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita© Servizi amministrativi
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generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine fara© fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara© pubblicato all'Albo Ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell'Universita©
di Bergamo ö http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e© la dott.ssa Natalia Cuminetti, D2 area amministrativa - gestionale presso i Servizi amministrativi generali - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo tel. 035/2052619, fax 035/
2052861, e.mail selezioni@unibg.it

03E02043

Dimissioni di un componente eletto della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia - settore scientifico-disciplinare M-PED/02 Storia della pedagogia.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117 che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visti il decreto prot. n. 13233/V/001 dell'8 ottobre 2002 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale Concorsi ed esami - n. 80
dell'8 ottobre 2002 con il quale sono state indette le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di professore di seconda fascia;
Visto il decreto prot. n. 2760/V/001 dell'11 febbraio 2003 con il
quale e© stata nominata la commissione giudicatrice proforma della
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia della pedagogia;
Vista la nota prot. n. 5184/V/001 del 18 marzo 2003 della
prof.ssa Carmela Covato nella quale rassegnava le proprie motivate
dimissioni dalla commissione di cui in premessa;
Decreta:
Sono accolte le dimissioni della prof.ssa Carmela Covato, professore associato presso la facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Roma Tre, quale componente eletto della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia - settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia
della pedagogia presso la facolta© di lettere e filosofia di questo ateneo.
Ai sensi dell'art. 3, comma 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000 si disporra© la sua sostituzione.
Il presente provvedimento sara© successivamente notificato.
Bergamo, 19 marzo 2003
Il rettore: Castoldi
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UNIVERSITAé ûG. D'ANNUNZIOý
DI CHIETI - PESCARA
Avviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di
prima fascia.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117 si comunica che l'Universita© degli studi ûG. D'Annunzioý di Chieti-Pescara ha bandito le procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
prima fascia, presso le facolta© e per il settore scientifico-disciplinare
sottoindicati:
Professore di prima fascia
Facoltaé di medicina e chirurgia.
Decreto rettorale n. 550 del 21 marzo 2003, un posto per il settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia.
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al magnifico rettore dell'Universita© degli studi
ûG. D'Annunzioý di Chieti-Pescara e 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.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
disponibile:
a) per via telematica sul sito: http//www.uffdoc.unich.it
b) presso divisione personale docente, ricercatore e ass. - Universita© degli Studi ûG. D'Annunzioý di Chieti-Pescara - via dei
Vestini, 31 - 66013 Chieti Scalo.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita© di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla divisione
personale docente, ricercatore e assist. tel. n. 0871-3556094-5-6-7-8-9,
fax 3556093; e-mail docenti@divispers.unich.it

03E01997

Avviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa
per la copertura di due posti di professore universitario di
seconda fascia.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117 si comunica che l'Universita© degli studi ûG. D'Annunzioý di Chieti-Pescara ha bandito le procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore universitario di
seconda fascia, presso le facolta© e per i settori scientifico-disciplinari
sottoindicati:
Professore di seconda fascia
Facoltaé di scienze sociali.
Decreto rettorale n. 551 del 21 marzo 2003, un posto per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
Facolta© di medicina e chirurgia.
Decreto rettorale n. 553 del 21 marzo 2003, un posto per il settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive.
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al magnifico rettore dell'Universita© degli studi
ûG. D'Annunzioý di Chieti-Pescara e 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.
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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 alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
disponibile:
a) per via telematica sul sito: http//www.uffdoc.unich.it
b) presso divisione personale docente, ricercatore e ass. - Universita© degli Studi ûG. D'Annunzioý di Chieti-Pescara - via dei
Vestini, 31 - 66013 Chieti Scalo.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita© di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla divisione
personale docente, ricercatore e assist. tel. n. 0871-3556094-5-6-7-8-9,
fax 3556093; e-mail docenti@divispers.unich.it

03E01996

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di tre posti di ricercatore universitario
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117 si comunica che l'Universita© degli studi ûG. D'Annunzioý di Chieti-Pescara ha bandito le procedure di valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore Universitario, presso
le Facolta© e per i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
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Ricercatore universitario confermato
Facoltaé di medicina e chirurgia.
Decreto rettorale n. 554 del 21 marzo 2003, un posto per il settore scientifico-disciplinare BIO/17 ö Istologia.
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al magnifico rettore dell'Universita© degli studi
ûG. D'Annunzioý di Chieti-Pescara e 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.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
disponibile:
a) per via telematica sul sito: http//www.uffdoc.unich.it
b) presso divisione personale docente, ricercatore e ass. - Universita© degli Studi ûG. D'Annunzioý di Chieti-Pescara - via dei
Vestini, 31 - 66013 Chieti Scalo.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita© di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla divisione
personale docente, ricercatore e assist. tel. n. 0871-3556094-5-6-7-8-9,
fax 3556093; e-mail docenti@divispers.unich.it

03E01998

Ricercatore universitario
Facolta© di scienze dell'educazione motoria.
Decreto rettorale n. 555 del 21 marzo 2003, un posto per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle
attivitaé sportive.

Ricostituzione della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore di
seconda fascia - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06
- Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali
e finanziarie.

Facolta© di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Decreto rettorale n. 556 del 21 marzo 2003, un posto per il settore scientifico-disciplinare MED/06 oncologia medica.
Decreto rettorale n. 556 del 21 marzo 2003, un posto per il settore scientifico-disciplinare per il settore scientifico-disciplinare
MED/09 ö medicina interna.
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al magnifico rettore dell'Universita© degli studi
ûG. D'Annunzioý di Chieti-Pescara e 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.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
disponibile:
a) per via telematica sul sito: http//www.uffdoc.unich.it
b) presso divisione personale docente, ricercatore e ass. - Universita© degli studi ûG. D'Annunzioý di Chieti-Pescara - via dei
Vestini, 31 - 66013 Chieti Scalo.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita© di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla divisione
personale docente, ricercatore e assist. tel. n. 0871-3556094-5-6-7-8-9,
fax 3556093; e-mail docenti@divispers.unich.it

03E01995

Avviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario
riservato al personale dell'Ateneo (ai sensi dell'art. 1 - legge
n. 4 del 14 gennaio 1999, comma 10).
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117 si comunica che l'Universita© degli studi ûG. D'Annunzioý di Chieti-Pescara ha bandito la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario riservato al personale dell'Ateneo (ai sensi dell'art. 1 - legge n. 4 del 14
gennaio 1999, comma 10), presso la facolta© e per il settore scientifico-disciplinare sottoindicati:

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;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'8 ottobre 2002 concernente, tra l'altro, la procedure per la valutazione
comparativa ad un posto di professore di seconda fascia - bandita
con decreto rettorale n. 979 del 28 settembre 2002;
Visti i risultati degli scrutini delle operazioni di voto (sessione di
voto gennaio-febbraio 2003);
Visto il decreto rettorale n. 397 del 10 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2003 col quale e© stata
nominata la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
ad un posto di professore di seconda fascia - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie per la facolta© di farmacia;
Considerato che la prof.ssa Elisabetta Alvoni, eletta membro
della commissione giudicatrice della valutazione comparativa di che
trattasi, con nota in 17 marzo 2003, ha rinunciato alla partecipazione
per comprovati motivi di salute;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle votazioni per l'elezione
dei componenti elettivi della predetta commissione giudicatrice, dal
quale risulta il primo docente utile in graduatoria, prof. Paolo Dolci,
associato;
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Ritenuto di dover procedere alla nomina del docente eletto, prof.
Paolo Dolci, associato presso l'Universita© di Verona;
Decreta:
Art. 1.
Eé accolta la rinuncia della prof.ssa Elisabetta Alvoni, associato,
alla partecipazione quale membro della commissione giudicatrice
della valutazione comparativa ad un posto di professore di seconda
fascia - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie per la facolta©
di farmacia.
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare
ICAR/21, presso la facolta© di architettura.
Con decreto rettorale n. 64 del 27 febbraio 2003 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare ICAR/21, presso la facolta© di architettura dell'Universita© degli
studi di Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

03E01900

Art. 2.
A parziale modifica del decreto rettorale n. 397 del 10 febbraio
2003, citato nelle premesse, la commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura ad un posto di professore di
seconda fascia - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi
matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie viene
cos|© ricostituita:
Membro designato: prof. Manca Raimondo, ordinario presso
la facolta© di economia dell'Universita© ûLa Sapienzaý di Roma.
Membri eletti:
prof. Girotto Bruno, ordinario presso la facolta© di economia dell'Universita© di Trieste;
prof. Sodini Claudio, ordinario presso la facolta© di economia dell'Universita© di Pisa;
prof. Dolci Paolo, associato presso la facolta© di economia
dell'Universita© di Verona;
prof. Visani Pier Luigi, associato presso la facolta© di economia dell'Universita© di Firenze.
Art. 3.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine di trenta
giorni previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito con legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la presentazione
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
del commissario sostituito. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione del commissario di che trattasi.
Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo.
Chieti, 26 marzo 2003
Il rettore: Cuccurullo

03E02028

UNIVERSITAé DI FIRENZE
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare
BIO/14, presso la facolta© di medicina e chirurgia.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare L-FILLET/14, presso la facolta© di lettere e filosofia.
Con decreto rettorale n. 9 del 16 gennaio 2003 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14,
presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di
Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

03E01901

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare
M-STO/02, presso la facolta© di lettere e filosofia.
Con decreto rettorale n. 31 del 5 febbraio 2003 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare M-STO/02,
presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di
Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

03E01902

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare
MED/36, presso la facolta© di medicina e chirurgia.
Con decreto rettorale n. 46 del 7 febbraio 2003 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare
MED/36, presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita©
degli studi di Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

03E01903

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare AGR/14, presso
la facolta© di agraria.

Con decreto rettorale n. 23 del 29 gennaio 2003 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare BIO/14, presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita©
degli studi di Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

Con decreto rettorale n. 51 del 14 febbraio 2003 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare AGR/14, presso
la facolta© agraria dell'Universita© degli studi di Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

03E01899

03E01904
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare CHIM/04,
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare MED/48, presso
la facolta© di medicina e chirurgia.

Con decreto rettorale n. 78 del 7 marzo 2003 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare CHIM/04, presso la
facolta© scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli
studi di Firenze.

Con decreto rettorale n. 49 del 14 febbraio 2003 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare MED/48, presso
la facolta© medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

03E01909

03E01905

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare FIS/02, presso
la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Con decreto rettorale n. 45 del 7 febbraio 2003 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare FIS/02, presso la
facolta© scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli
studi di Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

03E01906

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04,
presso la facolta© di scienze della formazione.
Con decreto rettorale n. 63 del 26 febbraio 2003 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04,
presso la facolta© scienze della formazione dell'Universita© degli studi
di Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

UNIVERSITAé DI GENOVA
Avviso relativo all'indizione di procedure di valutazione
comparativa per la copertura di due posti di personale docente
Si comunica che con i decreti rettorali sotto riportati sono state
indette presso l'Universita© degli studi di Genova, ai sensi della legge
n. 210/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/
2000, le seguenti procedure di valutazione comparativa a posti di personale docente per le facoltä ed i settori scientifico-disciplinari di
seguito indicati:
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario indetta con decreto rettorale n. 1764 del 24 marzo
2003, facolta© di lingue e letterature straniere - M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche;
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato indetta con decreto rettorale n. 1765 del 24 marzo
2003, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - BIO/18 Genetica.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, con le modalita© di cui agli articoli 3 e 4 dei bandi,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza e© prorogata al primo giorno feriale utile.
Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i
bandi di cui sopra sono affissi all'albo dell'Ateneo - Amministrazione
centrale, via Balbi n. 5, Genova, e resi disponibili presso gli uffici
della stessa sede (dipartimento gestione risorse umane e organizzazione, servizio organico reclutamento e mobilita©), nonche© al seguente
indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi

03E02046

03E01907

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare MAT/03, presso
la facolta© di ingegneria.
Con decreto rettorale n. 50 del 14 febbraio 2003 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare MAT/03, presso
la facolta© ingegneria dell'Universita© degli studi di Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

03E01908

UNIVERSITAé DELL'AQUILA
Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia. (Decreto rettorale n. 588 del
25 marzo 2003).
Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i seguenti posti di
professore universitarlo di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facolta© interessate intendono provvedere mediante valutazione comparativa:
facolta© di medicina e chirurgia:
un posto per il settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna - rif. 0103MC;
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impegno didattico: si richiede una continua e consolidata
esperienza didattico-formativa nel campo della medicina interna per
i corsi di laurea specialistica e triennale e per le Scuole di specializzazione della facolta©, ferma restando la possibile utilizzazione nei corsi
didattici della facolta© nell'ambito del relativo settore scientifico-disciplinare;
impegno scientifico: si richiede specifica competenza nel
campo dell'ipertensione arteriosa e della prevenzione cardiovascolare
con particolare riguardo al ruolo svolto dall'endotelio nell'induzione
e nella progressione del danno vascolare;
impegno assistenziale: dirigenza di secondo livello dell'unita©
operativa a direzione universitaria di medina interna del P.O. San
Salvatore della A.S.L. dell'Aquila;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: 25;
settori scientifici-disciplinari affini: non previsti.
Copia del bando e© disponibile nel sito internet dell'Universita© al
seguente indirizzo: http://www.univaq.it/concorsi/indicon.php e
presso la presidenza della facolta© che ha richiesto il bando.
Per partecipare alla predetta selezione i candidati devono compilare il modulo fornito per via telematica all'indirizzo http://www.
univaq.it/concorsi/indicon.php, inviarlo on line, stamparne una
copia che, pena esclusione dalla selezione, dovra© essere firmata e consegnata a mano (anche a mezzo corriere espresso o qualsiasi altro
mezzo idoneo) al rettore dell'Universita© degli studi di L'Aquila - area
del personale - settore personale docente, piazza Vincenzo Rivera
n. 1 - 67100 L'Aquila entro il trentunesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale; oppure
inviata, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento al rettore
di questo Ateneo all'indirizzo suindicato entro il trentunesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine fara© fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Per ogni altra condizione si fa riferimento al bando di selezione.
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Visto il proprio decreto n. 2424 in data 10 ottobre 2002 con cui e©
stata costituita la commissione elettorale, per lo svolgimento delle
elezioni sopracitate;
Visti i verbali della commissione elettorale dell'unico seggio
costituito presso questa Universita©, dai quali si evince che tutte le
operazioni di voto si sono svolte e concluse regolarmente;
Visto il verbale delle operazioni di scrutinio effettuate in data
24 ottobre 2002, da cui si evincono i nominativi dei membri eletti
nella commissione giudicatrice in questione;
Decreta:
Nominare la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia - settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia, presso la facolta© di beni culturali, bandita da questa Universita© con decreto rettorale n. 1587 del
3 luglio 2002, nelle persone di:
membro interno:
prof. Giuliano Catoni, ordinario dell'Universita© di Siena;
membri eletti:
Udine;

prof. Attilio Mauro Caproni, ordinario dell'Universita© di
prof. Antonio Romiti, ordinario dell'Universita© di Firenze;
prof. Mario Infelise, ordinario dell'Universita© di Venezia;
prof. Piero Innocenti, ordinario dell'Universita© della Tuscia.

Il presente decreto sara© inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera©
su convocazione da parte di questo rettorato.

UNIVERSITAé DI LECCE

Lecce, 15 novembre 2002

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa pubblica per un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia - settore scientificodisciplinare M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia - III tornata 2002.

Il rettore: Limone

03E02011

UNIVERSITAé DI MILANO

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che detta le ûNorme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che stabilisce le modalita© di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista l'intesa tra MURST e conferenza dei rettori delle universita© italiane del 4 marzo 1999, relativa allo svolgimento delle tornate
elettorali connesse alle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la circolare ministeriale prot. n. 2892 del 5 maggio 1999;
Visto il proprio decreto n. 1587 in data 3 luglio 2002 con cui e©
stato bandito il concorso di cui in epigrafe;
Visto il verbale n. 166 del 9 settembre 2002 della facolta© di beni
culturali, da cui si evince che la stessa facolta© ha designato il prof.
Giuliano Catoni, ordinario presso l'Universita© degli studi di Siena,
quale membro interno della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia - settore scientifico-disciplinare M-STO/08;
Visto il proprio decreto n. 2335 in data 3 ottobre 2002 con cui
sono state indette le elezioni per la composizione delle commissioni
giudicatrici per le valutazioni comparative pubbliche per posti di professore universitario di ruolo e di ricercatore, relative ai posti di cui
ai bandi di concorso della III tornata concorsuale del 2002;

Avviso d'indizione di procedure di valutazione comparativa
a tre posti di professore di prima fascia - II sessione 2003
Si comunica, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, che l'Universita© degli
studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1773 del 26
marzo 2003, le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di tre professori di prima fascia, presso le facolta© e per i settori
scientifico-disciplinari sottoindicati:
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n. posti

Settore scientificodisciplinare

Facolta©

1

AGR/01 - Economia
ed estimo rurale

Agraria

1

BIO/18 - Genetica

Scienze Mat. Fis.
e Nat.

1

MED/49 - Scienze
tecniche dietetiche
applicate

Scienze motorie
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande, secondo le modalita© previste dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
pubblicato all'albo della Divisione personale, via S. Antonio n. 12 Milano ed e© disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp
b) presso l'Ufficio valutazioni comparative della divisione personale, via S. Antonio n. 12 Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori
(tel.: 0250313102 e 0250313103 - e-mail: valcomp@unimi.it - fax
n. 0250313121).
Responsabile del procedimento e© il dr. Ferdinando Lacanna (tel.:
0258353071 - e-mail: ferdinando.lacanna@unimi.it).

03E02083

Avviso d'indizione di procedure di valutazione comparativa a
complessivi nove posti di professori di seconda fascia II sessione 2003.
Si comunica, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, che l'Universita©
degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1774 del 26
marzo 2003, le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di nove professori di seconda fascia presso le facolta© e per i
settori scientifico-disciplinari sottoindicati:

n. posti

Settore scientificodisciplinare

Facolta©

1

AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree

Agraria

1

AGR/12 - Patologia
vegetale

Agraria

1

BIO/09 - Fisiologia

Agraria

1

IUS/07 - Diritto del
lavoro

Giurisprudenza

CHIM/03 - Chimica
generale ed inorganica

Scienze Mat. Fis. e
Nat.

1

MAT/05 - Analisi
matematica

Scienze Mat. Fis. e
Nat.

1

IUS/02 - Diritto privato comparato

Scienze politiche

1

IUS/09 - Istituzioni
di diritto pubblico

Scienze politiche

1

M-EDF/02 - Metodi
e didattiche delle
attivita© sportive

Scienze motorie

1
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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 alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
pubblicato all'albo della Divisione personale, via S. Antonio n. 12 Milano, ed e© disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp
b) presso l'Ufficio valutazioni comparative della divisione personale, via S. Antonio n. 12 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori
(tel.: 0250313102 e 0250313103 - e-mail: valcomp@unimi.it - fax
n. 0250313121).
Responsabile del procedimento e© il dr. Ferdinando Lacanna
(tel.: 0250313071 - e-mail: ferdinando.lacanna@unimi.it).

03E02082

Avviso d'indizione di procedure di valutazione comparativa
a complessivi nove posti di ricercatore - II sessione 2003
Si comunica, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, che l'Universita© degli
studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1775 del 26
marzo 2003, le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di nove ricercatori presso le facolta© e per i settori scientificodisciplinari sottoindicati:
n.
posti

Settore scientifico-disciplinare

Facolta©

1

AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari

Agraria

1

AGR/19 - Zootecnica speciale

Agraria

1

CHIM/06 - Chimica organica

Agraria

1

IUS/07 - Diritto del lavoro

Giurisprudenza

CHIM/06 - Chimica organica

Scienze Mat. Fis. e
Nat.

1

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý,
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande, secondo le modalita© previste dal bando.
Coloro che intendano partecipare a piu© valutazioni comparative
del presente avviso devono presentare distinte domande per ciascuna
di esse.
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1

FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi Scienze Mat. Fis. e
matematici
Nat.

1

GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia

Scienze Mat. Fis. e
Nat.

1

INF/01 - Informatica

Scienze Mat. Fis. e
Nat.

1

IUS/08 - Diritto costituzionale

Scienze Mat. Fis. e
Nat.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý,
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande, secondo le modalita© stabilite dal bando.
Coloro che intendano partecipare a piu© valutazioni comparative
del presente avviso devono presentare distinte domande per ciascuna
di esse.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e©
pubblicato all'albo della Divisione personale, via S. Antonio n. 12 Milano ed e© disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp
b) presso l'Ufficio valutazioni comparative della Divisione
personale, via S. Antonio n. 12 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori
(tel.: 0250313102 e 0250313103 - e-mail: valcomp@unimi.it - fax
n. 0250313121).
Responsabile del procedimento e© il dr. Ferdinando Lacanna
(tel.: 0250313071 - e-mail: ferdinando.lacanna@unimi.it).

03E02081
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Dimissioni di uno dei componenti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a due posti
di ricercatore per il settore L-LIN/12, presso la facolta© di
scienze politiche - II 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;
Visto il decreto rettorale n. 1016/Valcomp del 26 marzo 2002,
con il quale sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore presso questo Ateneo - II
sessione 2002, il cui avviso di bando e© stato pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 del
9 aprile 2002, successivamente modificato con decreto rettoriale n.
1032/Valcomp del 17 aprile 2002;
Visto il decreto rettorale n. 1395/Valcomp del 5 novembre 2002,
con il quale il prof. John Bruce Anderson e il dott. Peter Dawson
sono stati nominati quali componenti della commissione giudicatrice
della 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 - II sessione
2002;
Visto il decreto rettorale 1758/Valcomp del 28 febbraio 2003 con
il quale e© stata integrata la commissione giudicatrice della sopracitata
procedura di valutazione comparativa;
Vista la nota del 24 marzo con la quale il dott. Peter Dawson
comunica le sue dimissioni da componente della commissione giudicatrice della 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;
Decreta:
Sono accolte le dimissioni del dott. Peter Dawson, ricercatore
presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di
Palermo, da componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore per il settore L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese, presso la
facolta© di scienze politiche di questo Ateneo - II sessione 2002.
Milano, 26 marzo 2003
Il rettore: Decleva

03E02078

Dimissioni del componente designato della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore, per il settore scientifico-disciplinare L-OR/21, presso la facolta© di scienze politiche.
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;
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
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;
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Visto il decreto rettorale 1739/Valcomp dell'11 febbraio 2003 con
il quale e© stata nominata, tra le altre, la commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore
per il settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature
della Cina e dell'Asia Sud-Orientale presso la facolta© di scienze politiche - IV sessione 2002;
Vista la nota del 19 marzo con la quale la prof.ssa Alessandra
Lavagnino, associato presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di Milano, comunica le sue dimissioni da componente designato della commissione giudicatrice della sopracitata procedura di valutazione comparativa;
Decreta:
Sono accolte le dimissioni della prof.ssa Alessandra Lavagnino,
associato presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli
studi di Milano, da componente designato della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a un posto di
ricercatore per il settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e
letterature della Cina e dell'Asia Sud-Orientale, presso la facolta© di
scienze politiche di questo Ateneo.
Milano, 19 marzo 2003
Il rettore: Decleva

03E02079

Dimissioni di un componente designato della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/05, presso la facolta© di scienze
politiche.
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;
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
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 1739/Valcomp dell'11 febbraio 2003 con
il quale e© stata nominata, tra le altre, la commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria,
presso la facolta© di scienze politiche - IV sessione 2002;
Vista la nota del 19 marzo con la quale il prof. Achille Vernizzi,
associato presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli
studi di Milano, comunica le sue dimissioni da componente designato
della commissione giudicatrice della sopracitata procedura di valutazione comparativa;
Decreta:
Sono accolte le dimissioni del prof. Achille Vernizzi, associato
presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di
Milano, da componente designato della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria,
presso la facolta© di scienze politiche di questo Ateneo.
Milano, 20 marzo 2003
Il rettore: Decleva

03E02080
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Art. 3.

Concorso pubblico per l'ammissione al dottorato di ricerca
in diritto internazionale dell'economia
IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visti gli articoli 2 e 25 dello statuto dell'Universita© Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, ûRegolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita© Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche;
Visto il regolamento emanato con decreto rettorale n. 5099 del
21 luglio 2000 di disciplina del dottorato di ricerca in diritto internazionale dell'economia;
Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione di Ateneo
espresso nella relazione del 7 ottobre 2002;
Vista la delibera del consiglio di facolta© del 22 ottobre 2002 di
approvazione del rinnovo dei dottorati di ricerca con sede Bocconi
(XIX ciclo);
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 25 ottobre
2002;
Decreta:
Art. 1.
Presso l'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý e© istituito il
XIX ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'Ateneo.
Eé indetto pubblico concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto internazionale dell'economia.
Di tale dottorato vengono indicati i settori disciplinari, le sedi
consorziate, la durata, i posti messi a concorso, il numero delle borse
di studio.
Settori disciplinari: IUS/13 - SECS-P/01 - SECS-P/02.
Sedi consorziate: Bergamo - Statale di Milano - Modena Torino - LIUC Castellanza.
Durata: 3 anni
Posti: 8
Borse di studio: 4
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione del
presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi, fermi
restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per la
presentazione delle domande.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di laurea
previsto dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in
vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o di laurea
specialistica o di titolo accademico conseguito all'estero gia© dichiarato equipollente o riconosciuto dal collegio dei docenti ai soli fini
dell'ammissione al corso, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.
Possono partecipare al concorso di ammissione anche coloro che
alla scadenza della domanda di ammissione non hanno ancora conseguito la laurea. In tal caso, l'ammissione verra© disposta ûcon riservaý
e il candidato sara© tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea entro la scadenza della domanda di immatricolazione.

La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita© e redatta in
carta libera secondo lo schema allegato al presente bando, va presentata direttamente o spedita tramite servizio postale all'Universita©
commerciale ûLuigi Bocconiý, via Sarfatti n. 25 - 20136 Milano, con
il riferimento ûufficio dottorati di ricercaý, entro il termine perentorio del 9 maggio 2003.
Non verranno accettate domande presentate o spedite successivamente alla data indicata nel precedente comma.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera© con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita©:
a) le proprie generalita©, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il
codice di avviamento postale, il numero telefonico e l'indirizzo email);
pare;

b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende partecic) la propria cittadinanza;

d) la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 o la laurea specialistica posseduta, nonchë la data e l'universita© presso cui e© stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera, nonchë la data del decreto rettorale con il quale e© stata dichiarata l'equipollenza stessa; oppure,
per i laureandi, la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti
prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 o la laurea specialistica che si intende conseguire, la data
presumibile e l'universita© in cui sara© conseguita, ovvero il titolo accademico che si intende conseguire all'estero, nonchë l'universita© e la
data presumibile in cui verra© conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) di conoscere la lingua inglese;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita©
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto internazionale dell'economia avviene mediante un concorso per esami.
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta ed in un
colloquio che sono intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica nelle discipline oggetto del dottorato.
Nel colloquio il candidato deve dimostrare la conoscenza della
lingua inglese.
I candidati stranieri devono inoltre dimostrare la conoscenza
della lingua italiana.
Art. 5.
Le prove d'esame previste dall'art. 4 del bando si svolgeranno
presso l'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý di Milano nelle date
comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse tramite pubblicazione sul sito Internet all'indirizzo http://www.uni-bocconi.it/dottorati/ e all'albo dell'ufficio
dottorati di ricerca presso la sede di via Sarfatti, 25.
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I vincitori di borsa di studio triennale devono inoltre dichiarare:

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando
sara© formata e nominata in conformita© alla normativa vigente.
Art. 7.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto internazionale dell'economia la commissione, per la valutazione di ciascun
candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
Al termine delle prove, la commissione formula la graduatoria di
merito sulla base della somma dei voti conseguiti da ciascun candidato nelle singole prove.

a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;
b) di non godere di altre borse di studio a partire da settembre 2003.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare
il possesso del titolo di cui alla lettera c) del primo comma mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oppure
possono produrre il certificato in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, ai sensi dell'art. 47, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo universitario straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno consegnare o far pervenire i
seguenti documenti utili a consentire al collegio dei docenti il riconoscimento ai soli fini dell'ammissione al dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla rappresentanza italiana
(Ambasciata o Consolato) del Paese ove e© stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.

I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

Art. 9.

In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine
della graduatoria.

Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu© elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni
successivi, salvo quanto disposto dall'art. 11 del presente bando in
tema di sospensione o esclusione dal corso.

In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'esito del concorso verra© reso noto agli interessati entro il
15 luglio 2003 mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca dell'Universita© presso la sede di via Sarfatti, 25;
b) pubblicazione sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 5 del bando.
La graduatoria definitiva sara© confermata con decreto del rettore.
Art. 8.
I vincitori dovranno presentare o far pervenire tramite servizio
postale o altro mezzo idoneo all'Amministrazione universitaria Segreteria di facolta© Ufficio dottorati di ricerca - via Sarfatti, 25 20136 Milano, entro il termine perentorio del 1 settembre 2003, i
seguenti documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al Magnifico Rettore
dell'Universita© Bocconi secondo il fac-simile pubblicato sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 5 del bando;
b) fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
c) certificato di laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o di laurea specialistica con la votazione finale,
oppure titolo di studio conseguito presso l'universita© straniera dichiarato equipollente a una laurea italiana con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master universitario, di perfezionamento o ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
f) tre foto-tessera firmate sul retro;
g) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi di
accesso e frequenza al corso, salvo che siano beneficiari di borsa di
studio triennale.

In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio del
corso, si dara© luogo a subentri nelle borse secondo l'ordine della graduatoria.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni ed integrazioni, e© di e 10.561,54 (al lordo
degli oneri previdenziali).
L'importo della borsa e© aumentato del 50% in relazione e in proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno all'estero, la
cui durata complessiva non puo© essere superiore alla meta© della
durata del corso.
In presenza di una o piu© borse di studio finanziate da enti esterni
non universitari, la commissione giudicatrice decidera© l'attribuzione
di tali borse sulla base della graduatoria di merito e dell'argomento
di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con l'ente.
La Commissione giudicatrice determinera© il vincitore a cui attribuire la borsa finanziata dall'ente esterno secondo l'ordine della graduatoria.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita© di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e© collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dottorando che abbia gia© usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo© usufruirne una seconda volta.
I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Le domande di borsa di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi nei termini e con le modalita© di cui al bando di concorso
2003/2004 pubblicato sul seguente indirizzo Internet: www.uni-boc
coni.it/isu
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Art. 10.

Art. 14.

I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca sono stabiliti annualmente in e 500.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.

I dottorandi beneficiari di borsa di durata triennale sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.

Milano, 19 marzo 2003
Il rettore: Secchi

I dottorandi non beneficiari di borsa di durata triennale devono
confermare l'iscrizione a ciascun anno di corso mediante il pagamento della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso,
ammontante a e 200.

öööööö
Allegato 1

Art. 11.
Domanda di ammissione

I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi stabiliti dal programma di dottorato.
Possono essere autorizzati a svolgere periodi all'estero e stage
presso enti pubblici e privati secondo le modalita© e i tempi stabiliti
dal coordinatore del corso, tenendo conto delle linee stabilite dal collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo© essere affidata, nel limite orario stabilito dal
consiglio di facolta©, una limitata attivita© didattica sussidiaria o integrativa. Tale attivita© non deve in ogni caso compromettere l'attivita©
di formazione alla ricerca.
Il collegio dei docenti procede annualmente alla valutazione dell'attivita© svolta dai dottorandi mediante l'approvazione di una relazione particolareggiata da questi predisposta alla fine di ciascun anno
di corso.
Il collegio dei docenti puo© sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di maternita©
o di grave e documentata malattia e di servizio militare o civile.

Al Magnifico Rettore dell'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý Ufficio dottorati di ricerca
via Sarfatti, 25 - 20136 Milano
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome).......................................
............................... nato/a a...............................(provincia di.........)
il............................ residente a ............................(provincia di.........)
via ........................................................................ C.A.P. ..................
recapito eletto agli effetti del concorso:
citta© ....................................................................(provincia di ..........)
via ...................................................................... C.A.P. ....................
numero telefonico........................... indirizzo e-mail ..........................
CHIEDE
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato di ricerca in diritto internazionale dell'economia.
Dichiara sotto la propria responsabilita©:

In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo© essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e© comunicata all'interessato con lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.
Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca e© rilasciato dal rettore e si consegue
all'atto del superamento dell'esame finale, che puo© essere ripetuto
una sola volta con la commissione nominata per la sessione d'esami
successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo© ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati.

a) di essere cittadino/a ...........................................................
b) di possedere la laurea ú prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 o ú la laurea specialistica in......................
di averla conseguita in data..................................................... presso
l'Universita© di ......................................................... (ovvero indicare
il titolo equipollente conseguito presso l'Universita© straniera, nonchë
la data del decreto rettorale con il quale e© stata dichiarata l'equipollenza stessa:............................................................. , ovvero indicare
il titolo accademico conseguito all'estero, nonchë l'Universita© e la
data in cui e© stato conseguito: ......................................................... );
oppure che conseguira© la laurea ú prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 o ú la laurea specialistica in......................
.................................. presumibilmente in data .................................
presso l'Universita© di.........................................................................
(ovvero indicare il titolo accademico che si intende conseguire
all'estero, nonchë l'universita© e la data presumibile in cui verra© conseguito:................................................................................................ )
c) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti
d) di conoscere la lingua inglese
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

Art. 13.
L'Universita©, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla
tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.

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

03E01952
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Art. 3.

Concorso pubblico per l'ammissione
al dottorato di ricerca in diritto dell'impresa
IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visti gli articoli 2 e 25 dello statuto dell'Universita© Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, ûRegolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il Regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita© Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione di ateneo
espresso nella relazione del 9 dicembre 2002;
Vista la delibera del consiglio di facolta© del 3 dicembre 2002 di
istituzione di un dottorato di ricerca in diritto dell'impresa;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Presso l'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý e© istituito il
XIX ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'Ateneo.
Eé indetto pubblico concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto dell'impresa.
Di tale dottorato sono indicati i settori disciplinari, la durata, i
posti messi a concorso, il numero delle borse di studio.
Settori disciplinari: IUS/04 - IUS/05 - IUS/07 - IUS/15 - IUS/17
Durata: 3 anni.
Posti: 15.
Borse di studio: 8.
Il dottorato ha carattere multidisciplinare, articolandosi in corsi
- per i quali la frequenza e© obbligatoria - di diritto commerciale,
diritto dell'economia, diritto penale dell'impresa, diritto del lavoro,
diritto fallimentare, nonchë di materie metodologiche e comparatistiche.
Il programma del dottorato e© depositato presso l'Istituto giuridico dell'Universita© ed e© consultabile nel sito http://www. uni-bocconi. it/dottorati/.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione del
presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi, fermi
restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per la
presentazione delle domande.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di laurea
in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti, previsto dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o di
laurea specialistica o di titolo accademico conseguito all'estero gia©
dichiarato equipollente o riconosciuto dal collegio dei docenti ai soli
fini dell'ammissione al corso, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.
Possono partecipare al concorso di ammissione anche coloro che
alla scadenza della domanda di ammissione non hanno ancora conseguito la laurea. In tal caso, l'ammissione verra© disposta ûcon riservaý
e il candidato sara© tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea entro la scadenza della domanda di immatricolazione.

La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al Rettore dell'Universita© e redatta
in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando, va presentata direttamente o spedita tramite servizio postale all'Universita©
commerciale ûLuigi Bocconiý, via Sarfatti n. 25 - 20136 Milano, con
il riferimento ûUfficio dottorati di ricercaý, entro il termine perentorio del 9 maggio 2003.
Non verranno accettate domande presentate o spedite successivamente alla data indicata nel precedente comma.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera© con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita©:
a) le proprie generalita©, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il
codice di avviamento postale, il numero telefonico e l'indirizzo
email);
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 o la laurea specialistica posseduta, nonchë la data e l'Universita© presso cui e© stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita© straniera, nonchë la data del decreto rettorale con il quale e© stata dichiarata l'equipollenza stessa; oppure,
per i laureandi, la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti
prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 o la laurea specialistica che si intende conseguire, la data
presumibile e l'Universita© presso la quale sara© conseguita, ovvero il
titolo accademico che si intende conseguire all'estero, nonchë l'Universita© e la data presumibile in cui verra© conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) la propria disponibilita© a svolgere soggiorni all'estero, con
le modalita© concordate con il collegio dei docenti;
g) di conoscere la lingua inglese;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita©
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto dell'impresa avviene mediante un concorso per titoli ed esami.
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta ed in un
colloquio, che sono intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica nelle discipline oggetto del dottorato.
La prova scritta si svolge su una materia scelta dal candidato al
momento della prova medesima, tra le seguenti: diritto commerciale,
diritto penale dell'impresa, diritto del lavoro, diritto fallimentare.
La prova orale si svolge su due delle quattro materie indicate al
comma precedente, scelte dal candidato al momento dello svolgimento della prova orale stessa.
Nel colloquio il candidato deve dimostrare la conoscenza della
lingua inglese.
I candidati stranieri devono inoltre dimostrare la conoscenza
della lingua italiana.
Art. 5.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto dell'impresa i titoli valutabili da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) un dettagliato curriculum con particolare riferimento al
piano di studi seguito nel corso di laurea;
b) la copia della tesi di laurea;
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c) una copia delle eventuali pubblicazioni degli ultimi cinque
anni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa e il relativo
elenco in carta semplice;
d) una copia dei titoli attestanti la conoscenza di altre lingue
diverse dall'inglese;
e) una copia degli altri eventuali titoli relativi all'attivita© di
studio o di ricerca ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa
e il relativo elenco in carta semplice.
Le pubblicazioni possono essere presentate in una delle seguenti
lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo. Alle pubblicazioni redatte
in lingua diversa da quelle citate deve essere allegata una traduzione
certificata da un traduttore ufficiale in una di tali lingue.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono produrre
certificati e pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, ai sensi dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu© restituite.
Ai fini della valutazione del curriculum complessivo del candidato e delle pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
rigore metodologico;
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
congruenza dell'attivita© del candidato con le discipline ricomprese nell'attivita© di ricerca del dottorato;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita© scientifica.
Per i fini di cui sopra la commissione puo© far anche ricorso, ove
possibile, a parametri conosciuti in ambito scientifico internazionale.
Art. 6.
Le prove d'esame previste dall'art. 4 del bando si svolgeranno
presso l'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý di Milano nelle date
comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse tramite pubblicazione nel sito Internet all'indirizzo http://www.unibocconi.it/dottorati/ e all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca presso la sede di via Sarfatti, 25.
Tale pubblicazione avra© valore di notifica a tutti gli effetti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Art. 7.
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando
sara© formata e nominata in conformita© alla normativa vigente.
Art. 8.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto dell'impresa, la commissione dispone di cento punti attribuibili al candidato come segue:
a) valutazione dei titoli: fino a 15 punti;
b) prova scritta: fino a 50 punti;
c) colloquio: fino a 35 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli sara© reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove d'esame mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca dell'Universita© presso la sede di via Sarfatti, 25;
b) pubblicazione sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 6 del bando.
Identica procedura sara© seguita per il risultato della prova
scritta.
Al termine delle prove d'esame, la commissione formula la graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi conseguiti da
ciascun candidato nelle prove medesime e nella valutazione dei titoli.
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Sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo
non inferiore a 66 punti.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine
della graduatoria, purchë abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 66 punti.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'esito del concorso verra© reso noto agli interessati entro il
15 luglio 2003 mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca dell'Universita© presso la sede di via Sarfatti, 25;
b) pubblicazione nel sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 6 del bando.
La graduatoria definitiva sara© confermata con decreto del rettore.
Art. 9.
I vincitori dovranno presentare o far pervenire tramite servizio
postale o altro mezzo idoneo all'amministrazione universitaria Segreteria di facolta© - Ufficio dottorati di ricerca - via Sarfatti, 25 20136 Milano, entro il termine perentorio del 1 settembre 2003, i
seguenti documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita© Bocconi secondo il fac-simile pubblicato nel sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 6 del bando;
b) fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
c) certificato di laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o di laurea specialistica con la votazione finale,
oppure titolo di studio conseguito presso l'Universita© straniera
dichiarato equipollente a una laurea italiana con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master universitario, di perfezionamento o ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
f) tre foto-tessera firmate sul retro;
g) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi di
accesso e frequenza al corso, salvo che siano beneficiari di borsa di
studio triennale.
I vincitori beneficiari di borsa di studio triennale devono inoltre
dichiarare:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;
b) di non godere di altre borse di studio a partire da settembre 2003.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare
il possesso del titolo di cui alla lettera c) del primo comma mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oppure
possono produrre il certificato in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, ai sensi dell'art. 47, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo universitario straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno consegnare o far pervenire i
seguenti documenti utili a consentire al collegio dei docenti il riconoscimento ai soli fini dell'ammissione al dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla rappresentanza italiana
(ambasciata o consolato) del Paese ove e© stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.

ö 45 ö

4-4-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Art. 10.
Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu© elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni
successivi, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente bando in
tema di sospensione o esclusione dal corso.
In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio del
corso, si dara© luogo a subentri nelle borse secondo l'ordine della graduatoria.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni, e© di e 10.561,54 (al lordo degli
oneri previdenziali).
L'importo della borsa e© aumentato del 50% in relazione e in proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno all'estero, la
cui durata complessiva non puo© essere superiore alla meta© della
durata del corso.
In presenza di una o piu© borse di studio finanziate da enti esterni
non universitari, la commissione giudicatrice decidera© l'attribuzione
di tali borse sulla base della graduatoria di merito e dell'argomento
di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con l'ente.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita© di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e© collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dottorando che abbia gia© usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo© usufruirne una seconda volta.
I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Le domande di borsa di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi nei termini e con le modalita© di cui al bando di concorso
2003/2004 pubblicato nel seguente indirizzo Internet: wwvv.uni-bocconi.it/isu.
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Il collegio dei docenti puo© sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di maternita©
o di grave e documentata malattia e di servizio militare o civile.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo© essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e© comunicata all'interessato con lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.
Art. 13.
Il titolo di dottore di ricerca e© rilasciato dal rettore e si consegue
all'atto del superamento dell'esame finale, che puo© essere ripetuto
una sola volta con la commissione nominata per la sessione d'esami
successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo© ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati.
Art. 14.
L'Universita©, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla
tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.
Art. 15.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.
Milano, 19 marzo 2003
Il rettore: Secchi

Art. 11.
öööööö

I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca sono stabiliti annualmente in e 4.000.
I dottorandi beneficiari di borsa di durata triennale sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
I dottorandi non beneficiari di borsa di durata triennale devono
confermare l'iscrizione a ciascun anno di corso mediante il pagamento della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso,
ammontante a e 1.600.

Allegato
Domanda di ammissione
Al magnifico rettore dell'Universita©
Commerciale ûLuigi Bocconiý Ufficio dottorati di ricerca - via
Sarfatti, 25 - 20136 Milano

Art. 12.
I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi stabiliti dal programma di dottorato e sostenere le valutazioni di merito
relative ai vari corsi.
Eé previsto lo svolgimento di periodi di studio all'estero o stage
presso enti pubblici e privati secondo le modalita© e i tempi stabiliti
dal coordinatore del corso, tenendo conto delle linee formulate dal
collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo© essere affidata, nel limite orario stabilito dal
consiglio di facolta©, una limitata attivita© didattica sussidiaria o integrativa. Tale attivita© non deve in ogni caso compromettere l'attivita©
di formazione alla ricerca.
Il collegio dei docenti procede annualmente alla valutazione dell'attivita© svolta dai dottorandi mediante l'approvazione di una relazione particolareggiata da questi predisposta alla fine di ciascun anno
di corso e di un colloquio. Il collegio dei docenti puo© prevedere altres|©
la valutazione di una ricerca scritta su un tema concordato con il dottorando.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ......................................
nato/a a .................................. (provincia di .................................. )
il ................... residente a .................... (provincia di ................... )
via ............................................. c.a.p. ............................................
recapito eletto agli effetti del concorso:
citta© ..................................... (provincia di ..................................... )
via ............................................. c.a.p. ............................................
numero telefonico ........................ indirizzo e-mail ........................
Chiede:
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca in: Diritto dell'impresa.
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
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b) di possedere la laurea ` prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 o ` la laurea specialistica in .....................
di averla conseguita in data ..............................................................
presso l'Universita© di ........................................................................
(ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l'Universita©
straniera, nonchë la data del decreto rettorale con il quale e© stata
dichiarata l'equipollenza stessa: ....................................................... ,
ovvero indicare il titolo accademico conseguito all'estero, nonchë
l'Universita© e la data in cui e© stato conseguito: .................................
oppure che conseguira© la laurea ` prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 o ` la laurea specialistica in ......................
................................. presumibilmente in data ................................
presso l'Universita© di ........................................................................
(ovvero indicare il titolo accademico che si intende conseguire
all'estero, nonchë l'Universita© e la data presumibile in cui verra© conseguito: ............................................................................................ )
c) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi del dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
d) la propria disponibilita© a svolgere soggiorni all'estero, con
le modalita© concordate con il collegio dei docenti;
e) di conoscere la lingua inglese;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
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La domanda dovra© essere corredata di:
a) curriculum;
b) elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
tive.

c) eventuale copia delle pubblicazioni ritenute piu© significa-

Per i soli ricercatori di altro Ateneo, l'istanza dovra© essere ulteriormente corredata di certificato di servizio dell'Ateneo di appartenenza attestante:
1) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla
successiva classe di stipendio;
2) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il ricercatore risulta assegnato.
Possono produrre domanda di trasferimento coloro che hanno
maturato tre anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si
intende per tale la facolta© di appartenenza per i ricercatori interni),
anche se in aspettativa ex art. 13 - comma 1, da 1) a 9) - del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre
anni il servizio e© inferiore all'anno accademico ma, comunque, prestato per oltre sei mesi.
Il trasferimento potra© essere richiesto anche nel corso del terzo
anno di permanenza presso la sede universitaria (o facolta© per gli
interni) di attuale afferenza.

03E02065

Data ......................................

UNIVERSITAé DI PISA

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

Valutazioni comparative a posti di professore associato
(Bando A.03.01)

03E01953

UNIVERSITAé ûFEDERICO IIý DI NAPOLI

Sono indette le procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di professori associati presso la facolta© e nei settori
scientifico-disciplinari indicati nella tabella seguente.
Bando A.03.01

Vacanza di posti di ricercatore universitario di ruolo da coprire
mediante trasferimento nella facolta© di medicina e chirurgia,
settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale.
Ai sensi e per gli effetti delle norme regolamentari di cui al
decreto rettorale del 28 febbraio 2003, n. 899, si rende noto che la
facolta© di medicina e chirurgia di questo Ateneo ha deliberato l'istituzione di un posto di ruolo di ricercatore universitario da destinare al
settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale alla cui
copertura intende provvedere mediante procedura di trasferimento.
Con tale procedura di valutazione comparativa la facolta©
intende provvedere a soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche
correlate al precitato settore.
Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire le proprie
domande all'Ufficio di Presidenza della suddetta facolta©, entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, mediante raccomandata postale.
Ai fini della tempestivita© della domanda, fara© fede la data del
timbro postale di spedizione.

N. ordine

Settore scientifico-disciplinare

Facolta©

N. posti

1

BIO/14 - Farmacologia

Farmacia

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate all'Universita© di Pisa, Bando
A.03.01 Lungarno Pacinotti, 44 - 56126 Pisa, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet http://www.unipi.it/ateneo/bandi/
val-comp/I-tornata-/ii2003/index.htm oppure potranno rivolgersi
all'Unita© operativa 7 ûReclutamento personale docenteý, Lungarno
Pacinotti 44 - 56126 Pisa tel. 050/2212240-520-147 fax. 050/2212581
dalle ore 10 alle ore 13 dal luned|© al venerd|© email: uo7@adm.unipi.it
l.tangheroni@adm.unipi.it m.nuti@adm.unipi.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Tangheroni
tel.050/2212240 email: l.tangheroni@adm.unipi.it

03E02027
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Concorso pubblico, per titoli, ad una borsa di studio post-dottorato in fisica sperimentale delle particelle elementari,
presso la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso del titolo
di dottore di ricerca o di titolo equipollente conseguito presso universita© o istituto di istruzione universitario italiano o straniero. Non
sono ammessi coloro che alla data di scadenza di presentazione della
domanda abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di eta©. La
borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma al termine del primo anno e ammonta a e 15.493,71 annui lordi.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro e non oltre il 13 giugno 2003.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria
studenti 050/509236 - 509237 o al sito: http://www.sns.it

03E02014

Concorso pubblico, per titoli, ad una borsa di studio post-dottorato in chimica-fisica, presso la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso del titolo
di dottore di ricerca o di titolo equipollente conseguito presso universita© o istituto di istruzione universitario italiano o straniero. Non
sono ammessi coloro che alla data di scadenza di presentazione della
domanda abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di eta©. La
borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma al termine del primo anno e ammonta a e 15.493,71 annui lordi.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro e non oltre il 30 aprile 2003.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria
studenti 050/509236 - 509237 o al sito: http://www.sns.it

03E02015
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet: http://www.lumsa.it/concorsi.htm
oppure potranno rivolgersi all'Ufficio concorsi, via della Traspontina, 21 - 00193 Roma, tel. 06/68422209 dalle ore 10 alle ore 13 dal
luned|© al venerd|© .
Responsabile del procedimento: sig.ra Manuela Mocchiutti, Ufficio concorsi, Tel. 06.68422209 - e-mail: amministrazione@lumsa.it

03E02047

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di scienze della formazione, settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale.
Eé indetta la 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 generale, bandita con decreto rettorale n. 1958 del 26 marzo 2003.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico rettore della
Libera Universita© Maria SS. Assunta - Ufficio concorsi - via della
Traspontina, 21 - 00193 Roma, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet: http://www.lumsa.it/concorsi.htm
oppure potranno rivolgersi all'Ufficio concorsi, via della Traspontina, 21 - 00193 Roma, tel. 06/68422209 dalle ore 10 alle ore 13 dal
luned|© al venerd|© .
Responsabile del procedimento: sig.ra Manuela Mocchiutti, Ufficio concorsi, tel. 06.68422209 - e-mail: amministrazione@lumsa.it

03E02048

UNIVERSITAé PER STRANIERI DI SIENA

LIBERA UNIVERSITAé
ûMARIA SS. ASSUNTAý DI ROMA

Avviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario riservato ai sensi
della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia
generale.

Eé indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario riservato ai sensi della legge
14 gennaio 1999, n. 4, per il settore scientifico-disciplinare L-FILLET/12 Linguistica italiana, presso la facolta© di lingua e cultura italiana, bandita con decreto rettorale n. 42 del 19 marzo 2003.

Eé indetta 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, settore scientifico-disciplinare
SPS/07 - Sociologia generale, bandita con decreto rettorale n. 1959
del 26 marzo 2003.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore della
Libera Universita© Maria SS. Assunta - Ufficio concorsi - via della
Traspontina, 21 - 00193 Roma, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate all'Universita© per stranieri di
Siena - via Pantaneto n. 45 - 53100 Siena, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet www.unistrasi.it oppure potranno
rivolgersi alla divisione del personale, via Pantaneto n. 45 - 53100
Siena tel. 0577/240157-151-153 dalle ore 9 alle ore 12 dal luned|© al
venerd|© .

03E01951
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CAMPAGNA (SA)

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze dell'informazione o titolo equipollente, ingegneria, fisica, matematica, scienze
statistiche, o titolo equipollente.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'attribuzione a
tempo indeterminato di due posti di operatore di polizia
municipale - cat. C1 - ex sesta qualifica funzionale. Un posto
e© riservato ai soggetti di cui all'art. 18 della legge n. 68 del
31 marzo 2000.

Le domande di ammissione indirizzate al comune, ufficio personale, Piazza Umberto I - 80027 Frattamaggiore (Napoli), dovranno
pervenire entro il termine perentorio giorni trenta successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'attribuzione a tempo indeterminato di due posti di operatore di polizia
municipale - cat. C1 - ex sesta qualifica funzionale. Un posto e© riservato ai soggetti di cui all'art. 18 della legge n. 68 del 31 marzo 2000.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - esclusivamente a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, in busta
chiusa, indirizzata al comune di Campagna, piazza Cantalupo 84022 Prov. (Salerno) - ufficio personale.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(istruzione secondaria di secondo grado) rilasciato da istituti riconosciuti dall'ordinamento scolastico dello Stato.
Per la copia del bando e per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comando polizia municipale del comune di Campagna (tel. fax 0828/46575) dalle ore 10 alle
ore 12.
Il responsabile area vigilanza: Casentino

Gli interessati per informazioni o ritiro di copia integrale del
bando potranno rivolgersi all'ufficio personale tel. 081/8890236-234,
fax 081/8346616.
p. La commissione straordinaria: Barbato

03E10428

COMUNE DI GATTINARA (VC)
Bando per la copertura di un posto di istruttore categoria C settore secondo, economico finanziario, mediante passaggio
diretto di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni.
Eé indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore categoria C, presso il settore economico finanziario
mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altre
amministrazioni.

03E10419

Scadenza presentazione delle domande: giorni venti dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE (NA)
Concorso pubblico per due posti di dirigente amministrativo,
con diritto a riserva per il personale interno pari al 50% dei
posti messi a concorso.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per conferimento di due posti di dirigente amministrativo, con diritto a riserva
per il personale interno pari al 50% dei posti messi a concorso.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza o
scienze politiche.
Le domande di ammissione indirizzate al comune, ufficio personale, Piazza Umberto I - 80027 Frattamaggiore (Napoli), dovranno
pervenire entro il termine perentorio giorni trenta successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Gli interessati per informazioni o ritiro di copia integrale del
bando potranno rivolgersi all'ufficio personale tel. 081/8890236-234,
fax 081/8346616.
p. La commissione straordinaria: Barbato

Copia integrale dell'avviso di mobilita© esterna puo© essere
richiesta al tel. 0163/824313 o all'indirizzo : gattinara@reteunitaria.piemonte.it
Il responsabile del servizio: Conte

03E10425

COMUNE DI MASSAFRA (TA)
Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 59 del 31 luglio 1998.
Revoca dei concorsi pubblici per titoli ed esami pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - n. 59 del
31 luglio 1998:

03E10427

un posto di vice comandante, 8 qualifica funzionale;
due posti di geometra disegnatore, 5 qualifica funzionale;

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE (NA)

un posto di istruttore di vigilanza, 6 qualifica funzionale;
un posto di procuratore legale, 8 qualifica funzionale.

Concorso pubblico, per un posto di responsabile S.I.C. - Servizi
informatici comunali, categoria D, posizione economica D1.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per conferimento di un posto di responsabile servizi informatici comunali, categoria D, posizione economica D1.

Codice fiscale 80009410731.
Il dirigente: Giannotta

03E10416
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COMUNE DI MERONE (CO)

COMUNE DI MUGGIOé (MI)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, cat. D1, area tecnica.

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria di collaboratore amministrativo - cat. B3 a
tempo determinato.

Si rende noto che e© stata affissa all'alba pretorio di questo
comune la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D1,
area tecnica.
Il responsabile del servizio: Dodaro

03E10422

COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)

Eé indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione
di una graduatoria di collaboratore amministrativo - cat. B3 a
tempo determinato.
Calendario prove:
prima prova: 19 giugno 2003, ore 9;
seconda prova: 19 giugno 2003, ore 14;
prova orale: 23 giugno 2003, ore 9.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Se il termine cade in giorno festivo, si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Testo integrale del bando e fac-simile della domanda sono disponibili presso: comune di Muggio© - ufficio personale, piazza Matteotti
n. 1 - 20053 Muggio© (Milano) o sul sito www.muggio.org
Muggio©, 24 marzo 2003

Selezione, per esami, contratto formazione lavoro per un posto
di istruttore amministrativo, cat. C
Selezione per esami, contratto formazione lavoro per un posto di
istruttore amministrativo, cat. C., diploma scuola media superiore,
eta© 16/32.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione di questo avviso nel supplemento straordinario
della Gazzetta Ufficiale.
Calendario delle prove:
teorico-pratica: 8 maggio 2003, ore 14,30;
orale: 13 maggio 2003, ore 14.
Per informazione: ufficio del personale, tel. 0415930227.
Il responsabile del procedimento: Magi

03E10426

COMUNE DI MONTANO LUCINO (CO)
Selezione pubblica, per esami, per assunzione a tempo determinato (sostituzione personale assente per gravidanza e puerperio) di un istruttore direttivo (D1) - area tecnica - tecnico-manutentiva.
Eé indetta selezione pubblica, per esami, per assunzione a tempo
determinato (sostituzione personale assente per gravidanza e puerperio) di un istruttore direttivo (D1) - area tecnica - tecnico-manutentiva.
Titolo di studio: laurea in architettura e/o ingegneria (corso di
studi di durata quinquennale) - Abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo professionale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Date esami:
prima prova scritta: 20 maggio 2003, ore 9,30;
seconda prova scritta: 21 maggio 2003, ore 15,30;
prova orale: 27 maggio 2003, ore 10.
Sede di tutte le prove comune di Montano Lucino, via Liveria
n. 7 - 22070 Montano Lucino (Como).
Per informazioni: tel. 031/478034 ufficio personale.

Il funzionario responsabile settore servizi generali - U.R.P.
Cesana

03E10418

COMUNE DI RIPALTA GUERINA (CR)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale - autista scuolabus,
messo notificatore, categoria C, posizione economica C1.
Eé indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato ad orario pieno di agente di Polizia municipale - autista scuolabus - messo notificatore - cat. C - posizione economica C1.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti dal bando di concorso, devono essere
presentate entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e© disponibile presso il comune di
Ripalta Guerina (Cremona) piazza Trento n. 9 - tel. 037366138 - fax.
n. 0373242104.
Ripalta Guerina, 21 marzo 2003
Il segretario comunale: Trimarchi

03E10423

COMUNE DI ZEVIO (VR)
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di istruttore edilizia privata urbanistica, categoria C,
posizione economica C1.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di istruttore edilizia privata urbanistica, categoria C, posizione
economica C1.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (maturita©).
Nuovo termine di presentazione delle domande: ore 12 del
3 maggio 2003.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria del comune di
Zevio (Verona), tel. 045/6068420-421, www.comunezevio.it

Il responsabile area affari generali: Fiorella

03E10417

Il funzionario dirigente: Colombari

03E10415
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UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE CAMPANIA

2) Domanda di ammissione

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti
vacanti di varie qualifiche, presso l'azienda sanitaria locale
AV/1 - Ariano Irpino.
In esecuzione delle deliberazioni n. 2384 e n. 2385 del 9 dicembre
2002 sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:
nove posti di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione;
sei posti di dirigente medico - disciplina di radiologia medica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 10 del 3 marzo 2003.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio
del personale - Ufficio concorsi - della ASL AV/1 di Ariano Irpino.

03E02075

Avviso di selezione pubblica per l'attribuzione dell'incarico di
direzione della struttura complessa di gastroenterologia,
presso l'azienda sanitaria locale Napoli 1.
In esecuzione della deliberazione 18 marzo 2003, n. 635, e© indetta
selezione pubblica, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, e del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, per l'attribuzione dell'incarico di: Direzione
della struttura complessa di Gastroenterologia.
1) Requisiti per l'ammissione alla selezione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'unione europea;
b) idoneita© fisica all'impiego. Il requisito dell'idoneita© fisica
viene accertato, a cura dell'Azienda, prima della immissione in servizio;
c) iscrizione al relativo albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'unione europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
d) 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 servizio di dieci
anni nella disciplina.
e) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 484/97.
f) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento
del primo corso, tale attestato si consegue dopo l'assunzione dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
regione dopo l'attribuzione dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La mancanza, anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporta
la esclusione dalla selezione.

Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, indirizzata a:
Azienda sanitaria locale Napoli 1 - Settore procedure concorsuali via Francesco Baracca, 4 - 80134 Napoli, gli aspiranti dovranno
dichiarare obbligatoriamente e sotto la propria responsabilita©:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero gli eventuali
procedimenti penali in corso;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti specifici di ammissione alla selezione;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e l'eventuale causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
ovvero dichiarazione di non aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta pervenire ogni
necessaria comunicazione inerente la selezione. Gli aspiranti hanno
l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo. L'Amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione d|© comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali
disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del punto 2;
i) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Ai sensi
dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno trattati presso una banca dati,
sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita© inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
La domanda dovra© essere datata e firmata dal candidato.
L'omissione, anche parziale, delle dichiarazioni succitate nonchë la
mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, comportano l'esclusione dalla selezione.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare:
a) certificazione attestante il servizio prestato con rapporto di
impiego. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonchë le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attivita©;
b) certificazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attivita© e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
c) certificazione attestante la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
d) certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
e) certificazione attestante eventuali soggiorni di studio o di
addestramento professionale per attivita© attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi
con esclusione dei tirocini obbligatori;
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f) certificazione attestante eventuale attivita© didattica presso
corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
g) certificazione attestante la eventuale partecipazione a
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero;
h) certificazione attestante il conseguimento delle pregresse
idoneita© nazionali, ove possedute;
i) certificati di specializzazione, ove possedute;
j) curriculum formativo e professionale, datato e firmato,
redatto in carta semplice.
k) tulle le altre certificazioni relative a titoli che i candidati
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito;
l) elenco in triplice copia, datato e firmato, in carta semplice,
dei documenti e titoli presentati.
I contenuti del curriculum devono essere documentati nei modi
di legge o autocerfificati dal candidato ai sensi del decreto legislativo
28 dicembre 2000, n. 445, con esclusione di quelli indicati ai precedenti punti a), b), c), d) e le pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai sensi degli
articoli 19, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in luogo delle autentiche delle pubblicazioni, e© consentita la produzione di semplici copie unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© attestante la conformita©
all'originale delle copie delle pubblicazioni prodotte.
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando le sanzioni penali previste
per dichiarazioni mendaci, per falsita© negli atti stabilite dall'art. 76
della medesima normativa, qualora dal controllo effettuato dall'amministrazione emerga la non veridicita© del contenuto della dichiarazione, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Qualora l'interessato produca, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta©, dovra© allegare alla domanda copia del documento personale di identita© in
corso di validita©.
Nelle certificazioni relative ai servizi presso le Unita© sanitarie
locali ed Aziende sanitarie deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianita© deve essere ridotto. In caso positivo,
l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Non e© ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per
la partecipazione a precedenti procedure selettive o, comunque, gia©
esistente agli atti di questa Amministrazione.
Ai fini della valutazione di merito, per la formulazione dell'elenco degli idonei saranno considerati esclusivamente i titoli formalmente documentati.
4) Modalita© e termini per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre le ore 12,
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al seguente indirizzo:
Azienda sanitaria locale Napoli 1 - Struttura complessa concorsi, mobilita© e gestione dotazione organica - via Francesco
Baracca, n. 4 - 80134 Napoli.
Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione dell'avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
direttamente all'ufficio sopraindicato o deve essere inoltrata per
mezzo del servizio postale pubblico.
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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 postale e la data dell'ufficio
postale accettante. L'Azienda non risponde di eventuali disguidi
dovuti al servizio postale.
A titolo di ricevuta della presentazione diretta, l'ufficio competente, previa verifica, rilascera© una copia dell'elenco dei documenti e
titoli presentati in allegato alla domanda con in calce il timbro
recante il medesimo numero del registro di protocollo apposto sull'istanza di partecipazione alla selezione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti e© perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetti.
5) Commissione ed accertamento idoneita©
L'accertamento del possesso dei requisiti e© effettuato dalla Commissione nominata ai sensi dell'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Detta commissione accerta l'idoneita©
dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il Presidente della commissione dara© comunicazione della data e
della sede fissata per il colloquio, ai candidati risultati in possesso
dei requisiti richiesti dal presente avviso, con un anticipo di almeno
20 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai candidati non risultanti in possesso dei requisiti previsti dal
bando verra© comunque notificata la non ammissione alla selezione.
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.
I contenuti del curriculum professionale concernono 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© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole
per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione,
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificita© proprie del posto da ricoprire. La commissione, al
termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce,
sulla base di una valutazione complessiva, la doneita© del candidato
all'incarico.
Il direttore generale conferira© l'incarico, con provvedimento
motivato, sulla base dell'elenco degli idonei formulato dalla commissione.
L'incarico ha durata da cinque a sette anni, da© titolo a specifico
trattamento economico ed e© rinnovabile per lo stesso periodo o per
periodo piu© breve.
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Il dirigente, al quale viene affidato l'incarico di struttura complessa, e© responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse
attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale
tramite il nucleo di valutazione.
Il rinnovo e© disposto, con provvedimento motivato, dal direttore
generale, previa verifica al termine dell'incarico, delle attivita© professionali svolte e dei risultati raggiunti.
La verifica viene effettuata da un collegio tecnico, nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
L'incarico puo© essere revocato nei casi disciplinati dall'art. 15ter, comma 3, del decreto legislativo 229/1999.
L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo.
L'Azienda si riserva la facolta©, per comprovati motivi, di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente bando.
La selezione verra© espletata nel rispetto delle norme che garantiscono la pari opportunita© fra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Al termine della procedura selettiva, i candidati non prescelti per
l'incarico di direzione di struttura complessa potranno provvedere, a
loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si fa
riferimento alla normativa vigente in materia.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi
all'Azienda sanitaria locale Napoli 1 - Struttura complessa concorsi,
mobilita© e gestione dotazione organica - via Francesco Baracca, n. 4
- 80134 Napoli (tel. 081/2542252 - 081/2542253) - orario al pubblico
dal luned|© al venerd|© dalle ore 11 alle ore 13.
Il direttore generale: Montemarano
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Avviso per il conferimento di un incarico per un posto di dirigente medico di struttura complessa di direzione medica di
presidio ospedaliero per l'azienda unitaé sanitaria locale di
Ferrara.
Eé indetto avviso per il conferimento di un posto di dirigente
medico di struttura complessa - Direttore di Direzione medica di Presidio ospedaliero dell'azienda U.S.L. di Ferrara, con l'osservanza
delle norme previste dal decreto legislativo 30 novembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e dal decreto legislativo n. 229/1999.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine e©
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell'avviso relativo al posto di cui sopra e© stato
pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
n. 42 del 26 marzo 2003.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'azienda unita© sanitaria
locale di Ferrara - Dipartimento gestione risorse umane - Ufficio
Concorsi - via A. Cassoli n. 30 - tel. 0532235673 - 235674 - 235744 Internet: www.ausl.fe.it.

03E02022
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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©

REGIONE MARCHE

Il/La sottoscritto/a ...................................................................
nato/a a ...................... il ...................... residente in .....................
alla via ............................ civ. ....... codice fiscale ...........................
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, con riferimento alla
domanda di partecipazione al concorso indetto dalla A.S.L. Napoli
1 per la copertura di n. .......... posti di .............................................

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico professionale (ex primo livello) di
ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle specialita©
chirurgiche - presso l'azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia.

Dichiara
la conformita© all'originale dei seguenti allegati in copia:
1. .......................................................................................... ;

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico professionale
(ex primo livello) di ortopedia e traumatologia - area chirurgica e
delle specialita© chirurgiche, presso l'azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia
con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 483 del 10 dicembre 1997.

Allega alla presente fotocopia fronte/retro della carta d'identita©.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e correlate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In fede ..............................

Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 23 del 20 marzo 2003.

2. .......................................................................................... .

Lo stesso e© altres|© consultabile nel seguente sito Internet
www.asl4.marche.it/bandi.htm.

Luogo e data .................................
....................................................
(firma del dichiarante per esteso e leggibile)

03E02076

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. gestione personale
dipendente - gestione giuridica - tel. 071/79092503-2209 - Azienda
U.S.L. n. 4 - via B. Cellini n. 13 - 60019 Senigallia (Ancona).

03E02069
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REGIONE PIEMONTE

REGIONE VENETO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sedici posti di personale con inquadramento nella categoria D, infermiere, presso l'azienda
sanitaria locale n. 13 di Novara.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale per l'U.O.C. di neurologia (psicologo), presso l'unita©
locale socio-sanitaria n. 17 Conselve - Este - Monselice Montagnana.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di sedici posti di personale con inquadramento nella categoria D, infermiere.
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 italiana.
Il testo integrale dei bandi e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 13 del 27 marzo 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.A. - O.S.R.U.
dell'azienda sanitaria locale n. 13 - via dei Mille, 2 - 28100 Novara tel. 0321/374.547-374.593.

03E02066

Avviso di mobilita© endoregionale ovvero interregionale per la
copertura a tempo indeterminato di posti con inquadramento
nella categoria D - collaboratore professionale sanitario/
infermiere, presso l'azienda sanitaria locale n. 13 di Novara.
In esecuzione della determinazione n. 526 del 20 marzo 2003, e©
indetto avviso di mobilita© endoregionale ovvero interregionale, per
la copertura a tempo indeterminato, di posti con inquadramento
nella categoria D - collaboratore professionale sanitario/infermiere,
presso l'azienda sanitaria locale n. 13 di Novara.
Possono presentare domanda di mobilita© tutti i dipendenti a
tempo indeterminato di aziende ed enti del comparto in servizio a
tempo indeterminato nel profilo professionale sopracitato.
Le domande, redatte in carta libera e corredate da un certificato
di servizio rilasciato dall'azienda od ente di appartenenza e da un curriculum formativo e professionale, dovranno pervenire al Commissario dell'A.S.L. n. 13 - via dei Mille n. 2 - 28100 Novara entro il prossimo 30 aprile 2003.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare:

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1156
del 31 dicembre 2002 e© indetto (concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato presso questa
U.L.S.S. di:
n. 1 collaboratore tecnico professionale per l'U.O.C. di neurologia (psicologo).
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al
direttore generale dell'U.L.S.S. 17 - via Salute 14/b - 35042 Este - e©
perentoriamente fissato nel trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come piu© sopra indicato, da parte dei candidati comporta
la non ammissibilita© al concorso.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 30 del 21 marzo 2003. Per ricevere
copia integrale del presente bando rivolgeri all'U.L.S.S. 17 - via
Salute 14/b - 35042 ESTE - Unita© operativa per la gestione del personale - tel. 0429.618225 dalle ore 11 alle ore 13 dal luned|© al venerd|©
oppure consultare il sito internet: www.bussolasalute.com - area concorsi e avvisi.

03E02077

Avviso pubblico per il conferimento di vari incarichi di direzione di struttura complessa, presso l'unita© locale socio-sanitaria n. 1 di Belluno.
Eé indetto avviso pubblico, per il conferimento di vari incarichi di
direzione di struttura complessa:

a) data e luogo di nascita;
b) residenza;

dirigente medico (disciplina di otorinolaringoiatria) - direttore
dell'Unita© operativa autonoma di otorinolaringoiatria dell'Ospedale
di Belluno;

c) motivazioni della richiesta di mobilita©;
d) composizione del nucleo familiare;

dirigente medico (disciplina di neurologia) - direttore dell'Unita© operativa autonoma di neurologia dell'Ospedale di Belluno.

e) eventuali stati di invalidita©;
f) recapito telefonico;
g) domicilio presso il quale deve essere inviata ogni necessaria
comunicazione.

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.

L'amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere,
modificare o revocare il presente avviso senza che gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 30 del 21 marzo 2003.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'U.O.A. O.S.R.U. dell'Azienda sanitaria locale n. 13 - via dei Mille n. 2 28100 Novara, tel. 0321/374547-374593.

Per ulteriori informazioni o per avere copia dei bandi 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).

03E02087

03E02017
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ûF. MIULLIý DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Concorso pubblico per un posto di dirigente medico - area di
chirurgia e delle specialita© chirurgiche - disciplina di ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della delibera n. 243 del 17 dicembre 2002, e©
indetto concorso pubblico per un posto di dirigente medico - area di
chirurgia delle specialita© chirurgiche - disciplina di ginecologia e ostetricia.
Per lo svolgimento del suddetto concorso saranno applicate le
disposizioni del vigente regolamento organico e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
Il bando integrale e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Puglia n. 26 del 6 marzo 2003.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale
dell'Ente, via Maselli Campagna, 106 (tel. 080/2301408-080/
2301613).
öööööö
Schema di domanda
(da compilarsi su carta semplice)
Spett.le amministrazione dell'Ente
ecclesiastico ospedale generale
regionale ûF. Miulliý - via
Maselli Campagna, 106 - 70021
Acquaviva delle Fonti
Il sottoscritto ............................................................................
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11. di aver diritto, in quanto beneficiario della legge n. 104/
1992, all'ausilio di ............................................................................ ;
12. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni:
via .......................... n.... citta© ......................... prov. ........
cap. ................ tel. ..............................
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Si allega fotocopia fronte-retro del documento di identita©
n. ............ rilasciato il ................................da ............................... .
Data ...................................
Firma ............................................
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a .....................................................................
nato/a ............................................. il ............................................
residente a ...................................... in via ......................................
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilita©:
Dichiara
che le copie dei documenti sotto elencati, presentati con la domanda
di partecipazione al concorso pubblico per un posto di dirigente
medico - area di chirurgia e delle specialita© chirurgiche - disciplina
di ginecologia e ostetricia sono conformi agli originali ................... ;
altre dichiarazioni .................................................................... ;

chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed
esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 4 aprile 2003 per
un posto di dirigente medico - area di chirurgia e delle specilalita© chirurgiche - disciplina di ginecologia e ostetricia.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita© e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:
1. di essere nat... a .............................. il ..............................
codice fiscale ................................................................................... ;
2. di essere residente in ......................... via ........................ ;
3. di essere cittadin... italian... (se diversa, specificare di quale
Stato membro dell'Unione europea);
4. di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ...........
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
5. di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo,
indicare le condanne riportate);
6. di essere in possesso della laurea in ...................................
conseguita in data ............ presso l'Universita©;
7. di essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei
medici-chirurghi della provincia di ............... dal ............ al ............
n. ...... (in caso di iscrizione in albo di Paese dell'Unione europea,
indicare quale);
8. di essere in possesso della specializzazione in ....................
conseguita in data ............................................................................
9. di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione ............................................. :
10. di aver prestato servizio come ..........................................
presso ........................... dal ........................... al .......................... ;
(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego);

dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Data e firma .................................

03E02070

Concorso pubblico per un posto di dirigente medico - area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina
nucleare.
In esecuzione della delibera n. 243 del 17 dicembre 2002, e©
indetto concorso pubblico per un posto di dirigente medico - area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina
nucleare.
Per lo svolgimento del suddetto concorso saranno applicate le
disposizioni del vigente regolamento organico e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
Il bando integrale e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Puglia n. 26 del 6 marzo 2003.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale
dell'Ente, via Maselli Campagna, 106 (tel. 080/2301408-080/
2301613).
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Dichiara

Spett.le amministrazione dell'Ente
ecclesiastico ospedale generale
regionale ûF. Miulliý - via
Maselli Campagna, 106 - 70021
Acquaviva delle Fonti
Il sottoscritto ............................................................................
chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed
esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 4 aprile 2003 per
un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di medicina nucleare.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita© e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:
1. di essere nat... a .............................. il ..............................
codice fiscale ................................................................................... ;
2. di essere residente in ......................... via ........................ ;
3. di essere cittadin... italian... (se diversa, specificare di quale
Stato membro dell'Unione europea);
4. di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ...........
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
5. di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo,
indicare le condanne riportate);
6. di essere in possesso della laurea in ...................................
conseguita in data ................ presso l'Universita© ............................ ;
7. di essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei
medici-chirurghi della provincia di ...................................................
dal ............................ al n....... (in caso di iscrizione in albo di Paese
dell'Unione europea, indicare quale).
8. di essere in possesso della specializzazione in ....................
conseguita in data ............................................................................
9. di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione: .............................................
10. di aver prestato servizio come ..........................................
presso ........................... dal ........................... al .......................... ;
(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego);
11. di aver diritto, in quanto beneficiario della legge n. 104/
1992, all'ausilio di ............................................................................ ;
12. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni:
via .......................... n.... citta© ......................... prov. ........
cap. ................ tel. ..............................
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Si allega fotocopia fronte-retro del documento di identita©
n. ............ rilasciato il ................................da ............................... .
Data ...................................
Firma ............................................
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a .....................................................................
nato/a ............................................. il ............................................
residente a ...................................... in via ......................................
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilita©:

che le copie dei documenti sotto elencati, presentati con la domanda
di partecipazione al concorso pubblico per un posto di dirigente
medico - area di chirurgia e delle specialita© chirurgiche - disciplina
di ginecologia e ostetricia sono conformi agli originali ................... ;
altre dichiarazioni .................................................................... ;
dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Data ...................................
Firma ............................................

03E02071

Concorso pubblico per un posto di dirigente medico - area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anatomia
patologica.
In esecuzione della delibera n. 243 del 17 dicembre 2002, e©
indetto concorso pubblico per un posto di dirigente medico - Area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anatomia patologica.
Per lo svolgimento del suddetto concorso saranno applicate le
disposizioni del vigente regolamento organico e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
Il bando integrale e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Puglia n. 26 del 6 marzo 2003.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale
dell'Ente, via Maselli Campagna, 106 (tel. 080/2301408-080/
2301613).
öööööö
Schema di domanda
(da compilarsi su carta semplice)
Spett.le amministrazione dell'Ente
ecclesiastico ospedale generale
regionale ûF. Miulliý - via
Maselli Campagna, 106 - 70021
Acquaviva delle Fonti
Il sottoscritto ............................................................................
chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed
esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 4 aprile 2003 per
un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di anatomia patologica.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita© e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:
1. di essere nat... a .............................. il ..............................
codice fiscale ................................................................................... ;
2. di essere residente in ......................... via ........................ ;
3. di essere cittadin... italian... (se diversa, specificare di quale
Stato membro dell'Unione Europea);
4. di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ..........
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
5. di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo,
indicare le condanne riportate);
6. di essere in possesso della laurea in ...................................
conseguita in data ...................... presso l'Universita© ...................... ;
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7. di essere iscritto all'Albo professionale dell'Ordine dei
medici-chirurghi della provincia di ...................................................
dal ............................ al n....... (in caso di iscrizione in albo di Paese
dell'Unione europea, indicare quale);
8. di essere in possesso della specializzazione in ....................
conseguita in data ........................................................................... ;
9. di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione: ............................................ ;
10. di aver prestato servizio come ..........................................
presso ........................... dal ........................... al .......................... ;
(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego);
11. di aver diritto, in quanto beneficiario della legge n. 104/
1992, all'ausilio di ............................................................................ ;

REPUBBLICA ITALIANA

Il bando integrale e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Puglia n. 26 del 6 marzo 2003.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale
dell'Ente, via Maselli Campagna, 106 (tel. 080/2301408-080/
2301613).
öööööö
Schema di domanda
(da compilarsi su carta semplice)

12. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni:

Spett.le amministrazione dell'Ente
ecclesiastico ospedale generale
regionale ûF. Miulliý - via
Maselli Campagna, 106 - 70021
Acquaviva delle Fonti

via .......................... n.... citta© ......................... prov. ........
cap. ................ tel. ..............................
...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Si allega fotocopia fronte-retro del documento di identita©
n. ............ rilasciato il ................................da ............................... .
Data ...................................
Firma ............................................
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a .........................................................................
nato/a ............................................... il ...............................................
residente a ......................................... in via ........................................
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilita©:
Dichiara
che le copie dei documenti sotto elencati, presentati con la domanda
di partecipazione al concorso pubblico per un posto di dirigente
medico - disciplina di anatomia patologica sono conformi agli originali .................................................................................................. ;
altre dichiarazioni .................................................................... ;
dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10
della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Il sottoscritto ............................................................................
chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed
esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 4 aprile 2003 per
un posto di dirigente medico - area di chirurgia e delle specialita© chirurgiche - disciplina di chirurgia vascolare.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita© e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:
1. di essere nat... a .............................. il ..............................
codice fiscale ................................................................................... ;
2. di essere residente in ......................... via ........................ ;
3. di essere cittadin... italian... (se diversa, specificare di quale
Stato membro dell'Unione europea);
4. di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ...........
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
5. di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo,
indicare le condanne riportate);
6. di essere in possesso della laurea in ...................................
conseguita in data .................... presso l'Universita© ........................ ;
7. di essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei
medici-chirurghi della provincia di ...................................................
dal ............................ al n....... (in caso di iscrizione in albo di Paese
dell'Unione europea, indicare quale);
8. di essere in possesso della specializzazione in ....................
conseguita in data ............................................................................

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

03E02072

Concorso pubblico per un posto di dirigente medico - area di
chirurgia e delle specialita© chirurgiche - disciplina di chirurgia vascolare.
In esecuzione della delibera n. 243 del 17 dicembre 2002, e© indetto
concorso pubblico per un posto di dirigente medico - area di chirurgia e
delle specialita© chirurgiche - disciplina di chirurgia vascolare.
Per lo svolgimento del suddetto concorso saranno applicate le
disposizioni del vigente regolamento organico e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.

9. di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione: ............................................ ;
10. di aver prestato servizio come ..........................................
presso ........................... dal ........................... al .......................... ;
(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego);
11. di aver diritto, in quanto beneficiario della legge n. 104/
1992, all'ausilio di ............................................................................ ;
12. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni:
via .......................... n.... citta© ......................... prov. ........
cap. ................ tel. ..............................
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...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Si allega fotocopia fronte-retro del documento di identita©
n. ............ rilasciato il ................................da ............................... .
Data ...................................
Firma ............................................
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a .....................................................................
nato/a ............................................. il ............................................
residente a ...................................... in via ......................................
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilita©:

REPUBBLICA ITALIANA

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta per raccomandata con avviso di ricevimento a:
Commissario azienda ospedaliera ûSS. Antonio e Biagio e Cesare
Arrigoý - via Venezia n. 16 - 15100 Alessandria.
Il testo integrale del bando dei concorsi e© pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 13 del 27 marzo 2003 (consultabile al sito Internet www.ospedale.al.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. amministrazione
del personale - settore concorsi - telefoni: 0131/206728-206764.

03E02067

AZIENDA OSPEDALIERA
ûG. SALESIý DI ANCONA

Dichiara
che le copie dei documenti sotto elencati, presentati con la domanda
di partecipazione al concorso pubblico per un posto di dirigente
medico - area di chirurgia e delle specialita© chirurgiche - disciplina
di chirurgia vascolare sono conformi agli originali .......................... ;
altre dichiarazioni .................................................................... ;
dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Data e firma .................................
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Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico quinquennale,
con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore di struttura
complessa di anestesia e rianimazione.
Si rende noto che e© indetto avviso pubblico per il conferimento
dell'incarico quinquennale, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore di struttura complessa di anestesia e rianimazione (atto indizione
n. 50 del 24 febbraio 2003), con l'osservanza delle norme previste
dal decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed integrazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484.

03E02073

Il testo integrale dell'avviso e© stato pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 23 del 20 marzo 2003.

Revoca dell'avviso pubblico per incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina laboratorio di genetica medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesinio
giorno successivo non festivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - della Repubblica.

Si comunica agli interessati che con delibera n. 14 del 13 gennaio
2003, l'Ospedale generale regionale ûMiulliý di Acquaviva delle Fonti
(Bari) ha revocato l'avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa - area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina di laboratorio di genetica medica,
pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 132 del 17
ottobre 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2002.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio gestione del personale - via Martiri della Resistenza n. 8 - 60125 Ancona (Tel. 071/
5962821-23, ore 11-13). Internet: www.aosalesi.marche.it

03E02074

03E02018

AZIENDA OSPEDALIERA
ûSAN GIUSEPPE MOSCATIý DI AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA ûSS. ANTONIO
E BIAGIO E C. ARRIGOý DI ALESSANDRIA
Concorsi pubblici a sei posti di personale del ruolo sanitario
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo dei seguenti posti:
Ruolo sanitario:
profilo professionale: dirigente medico:
un dirigente medico di oncologia;
un dirigente medico di radiodiagnostica;
un dirigente medico di cardiochirurgia;
un dirigente medico di ginecologia e ostetricia;
un dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
un dirigente medico di urologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quindici posti di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione e due posti di dirigente
medico - disciplina radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 135 del
13 febbraio 2003, e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato a:
quindici posti di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione;
due posti di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dai documenti prescritti e da ricevuta di
versamento di tassa concorso di e 10,30 su c.c.p. n. 13454830, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso.
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Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Campania n. 11 del 10 marzo 2003.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi, via Circumvallazione n. 68 - 83100 Avellino dalle ore 9, alle ore 12, dei giorni feriali,
sabato escluso, tel. 0825/203090/203080.

Avviso di riapertura dei termini dell'avviso pubblico per il conferimento d'incarico di direzione di struttura complessa disciplina di medicina trasfusionale.

03E02068

Si rendo noto che con deliberazione 14 febbraio 2003, n. 121, e©
stata disposta la riapertura termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al pubblico avviso per il conferimento
d'incarico di direzione di struttura complessa - disciplina di medicina
trasfusionale.

AZIENDA OSPEDALIERA
ûMAGGIORE DELLA CARITAéý DI NOVARA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina neurochirurgia ed un
posto di dirigente medico, disciplina medicina fisica e riabilitazione.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina neurochirurgia ed un
posto di dirigente medico, disciplina medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei
documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della
regione n. 8 del 20 febbraio 2003.

La domanda puo© essere inoltrata, secondo le modalita© gia© fissate
nel bando pubblicato nel B.U.R. n. 55 del 27 dicembre 2001, esclusivamente a mezzo servizio postale, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica al seguente indirizzo: Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera di Perugia, via Brunamonti n. 51 - 06122
Perugia.
A tal fine fara© fede il timbro postale dell'ufficio accettante.
I candidati che hanno gia© presentato la domanda di partecipazione al concorso in argomento, in base al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 29 gennaio 2002, possono
integrare la stessa con la nuova documentazione nel frattempo
acquisita.
Il presente avviso e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione dell'Umbria n. 11 del 18 marzo 2003.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti possono
rivolgersi alla Direzione personale, via Cotani n. 21, Perugia
(tel. 075-5786045).

03E02016

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
ûAmministrazione del personaleý dell'Azienda ospedaliera ûMaggiore della Carita©ý di Novara.

AZIENDA OSPEDALIERA ûOSPEDALE
SANTA CORONAý DI PIETRA LIGURE

03E02020

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina direzione medica di presidio ospedaliero ed un posto di dirigente medico - disciplina chirurgia
vascolare.

AZIENDA OSPEDALIERA
ûV. CERVELLOý DI PALERMO
Avviso di mobilita© volontaria, riservato ai dirigenti, dipendenti
di ruolo delle aziende sanitarie, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente amministrativo.
Si da© avviso che, in attuazione della deliberazione n. 188 del
6 febbraio 2003, e© indetto, ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L. 1998/
2001 - dell'Area della dirigenza amministrativa, avviso di mobilita©
volontaria, riservato ai dirigenti, dipendenti di ruolo delle Aziende
sanitarie, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente amministrativo.
Il termine per la presentazione delle istanze, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del presente bando e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana, serie speciale concorsi n. 4
del 28 marzo 2003.

03E02021

In esecuzione della deliberazione n. 92 del 5 febbraio 2003 del
direttore generale sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in:
un posto di dirigente medico - disciplina direzione medica di
presidio ospedaliero;
un posto di dirigente medico - disciplina chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti richiesti, indirizzate al direttore
generale dell'Azienda ospedaliera ûOspedale Santa Coronaý, via
XXV Aprile n. 128 - 17027 Pietra Ligure, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando dei concorsi sopra indicati e© pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 13 del 26 marzo
2003.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'U.O. Affari del personale
dell'Azienda ospedaliera ûOspedale Santa Coronaý - tel. 019/
6235853.

03E02019
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ENTE DI ASSISTENZA ûDANIELE MOROý
DI CODROIPO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di manutentore
a tempo indeterminato, area sanitaria, categoria Bs
Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di manutentore, area sanitaria, categoria Bs.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Requisiti specifici per l'accesso:
diploma di scuola dell'obbligo;
possesso della patente di guida di categoria ûBý.
Prove: il diario delle prove d'esame e la sede delle stesse verra©
comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata A.R.
non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e/o
pratiche e non meno di venti giorni dalla prova orale.
Per informazioni o richieste di copia del bando, rivolgersi alla
segreteria dell'ente di assistenza ûDaniele Moroý di Codroipo 0432/909311.

4 Serie speciale - n. 27

CASA ALBERGO
PER PERSONE ANZIANE DI ALBINO
Revoca del concorso pubblico per due posti di ûO.S.A.ý a
tempo indeterminato, orario pieno (categoria B - posizione
economica B1).

Il consiglio di amministrazione dell'ente ha deciso di revocare il
concorso pubblico di cui all'oggetto gia© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 21 del
14 marzo 2003.

Albino, 19 marzo 2003

Il presidente: Carrara

Il segretario: Braida

03E10414

03E10424

ALTRI ENTI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore di amministrazione area B, posizione B2,
enti pubblici non economici.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore amministrativo, area B, posizione B2, enti
pubblici non economici.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Scadenza: le domande dovranno pervenire all'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di
Arezzo, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per esami, ad un posto di area
B2 part-time, profilo professionale assistente di amministrazione.

Si comunica che in data 13 marzo 2003 e© stata pubblicata,
mediante affissione all'albo dell'ordine degli assistenti sociali della
Lombardia, la graduatoria di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura del posto part-time di cui sopra, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre
2002.

Fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante ai fini del rispetto
del termine utile per la presentazione della domanda.
Per ulteriori informazioni e ritiro copia del bando di concorso
rivolgersi alla segreteria dell'Ordine, piazza Grande n. 35.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i termini di validita© della graduatoria medesima
ed il termine per eventuali impugnative.

Eé possibile consultare il testo integrale del bando all'indirizzo
internet: www.ar.archiworld.it
Arezzo, 14 marzo 2003

Il presidente: Carbone
Il presidente dell'ordine: Benci

03E10420

03E10421
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ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA.

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

Comunicato concernente l'ûAvviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di nove ricercatori
universitari di ruolo.ý dell'Universita© della Basilicata in Potenza. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 24 del 25 marzo 2003).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, a pagina 6, seconda colonna,
al dodicesimo rigo, dove e© scritto: ûsettore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica inorganica ...ý, leggasi:
ûsettore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica ...ý.
03E02063

Comunicato concernente l'ûAvviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di cinque professori
universitari di seconda fascia.ý dell'Universita© della Basilicata in Potenza. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 24 del 25 marzo 2003).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, a pagina 6, seconda colonna,
al tredicesimo rigo, dove e© scritto: ûsettore scientifico-disciplinare L-FIL/05 - Filologia classica ...ý, leggasi:
ûsettore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 - Filologia classica ...ý.
03E02064

Comunicato relativo all'avviso del concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti in organico nell'area contrattuale B, posizione economica B1, ex quinta qualifica funzionale, indetto dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bari. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 21 del 14 marzo 2003).

Nell'avviso 03E10344 citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 110, dove
e© scritto: û... raccomandata con avviso di ricevimento entro giorni dalla data ...ý, leggasi: û... raccomandata con
avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data ...ý
Invariato il resto.
03E10432
GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(6501837/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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