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ai diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale con contratto a
tempo indeterminato del C.N.R., per titoli e colloquio, per l'assunzione, presso l'Istituto per lo studio dei materiali nanocostruttori del Consiglio
nazionale delle ricerche, sezione di Bologna, di
una unita© di personale in possesso della licenza
di scuola media inferiore con contratto di lavoro a tempo determinato. (Avviso di selezione
n. ISMN-BO-01/03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

Cassa depositi e prestiti:

Comunicato relativo al rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il diario della
prova scritta del concorso pubblico, per esami, a
dieci posti di impiegato di 1/B (terzo livello funzionale) del ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti (diploma di perito in informatica;
perito industriale capotecnico - specializzazione
informatica; ragioniere perito commerciale programmatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

UNIVERSITAé
E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

5

ENTI PUBBLICI STATALI

Comunicato relativo al rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il diario della
prova scritta del concorso pubblico, per esami, a
venti posti di impiegato di 1/B (terzo livello funzionale) del ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti (diploma di ragioniere perito commerciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corte di appello di Trento:
Disposizioni integrative al bando per la copertura delle vacanze nella pianta organica degli
uffici del giudice di pace del distretto di Trento

Ministero della difesa:

7

ý

ý

6

6

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative bandite nella I sessione
2003 relative alla copertura di posti di professore
universitario di ruolo di prima e seconda fascia
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Regione Toscana:
Assunzione a tempo indeterminato nel profilo
di O.T.A. di tre persone disabili, di cui alla legge
n. 68/1999, presso l'azienda unita© sanitaria locale
n. 6 di Livorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regione Piemonte:

Regione Veneto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di oftalmologia, presso l'azienda sanitaria locale n. 9 di
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per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico di radiodiagnostica, presso
l'azienda sanitaria locale n. 9 di Ivrea . . . . . . . . . . . .
Riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico anestesia e rianimazione, presso l'A.S.L. n. 14 di Omegna
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ý
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ý
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ý
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Casa di riposo ûA. Poretti - A. Magnaniý
di Vedano Olona:
ý
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Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova:
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Regione Sardegna:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica, presso l'azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia

ý

Azienda ospedaliera ûArcispedale S. Maria
Nuovaý di Reggio Emilia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di collaboratore professionale sanitario
ortottista, assistente di oftalmologia - categoria D
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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.

Senato della Repubblica:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di Consigliere parlamentare di prima
fascia di professionalita© informatica (scadenza
23 giugno 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

40

Ministero della giustizia:
Concorso, per esame, a venticinque posti di conservatore in prova, area funzionale C, posizione
economica C2, nel ruolo del personale degli
archivi notarili (scadenza 29 maggio 2003) . . . . . . .

ý

34

ý

91

Ministero della difesa:
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di duecentoventi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri e di cento ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri per l'anno 2003 (scadenza 4 corso:
31 maggio 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di
cinquantadue sottotenenti in servizio permanente
del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, di trentasei sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico e di dodici sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico (scadenza 29 maggio 2003) . . . . .
Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al nono corso biennale 2004-2006 di duecentosettanta allievi marescialli del ruolo ispettori
dell'Arma dei Carabinieri (scadenza 29 maggio
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso, per titoli di servizio ed esami, a ventuno posti per il ruolo C.E.M.M. e quattordici per
il ruolo nocchieri di porto, per l'avanzamento al
grado di primo maresciallo della Marina militare
(scadenza 29 maggio 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

34

34

Concorso interno, per esami e per titoli, per
l'ammissione al nono corso semestrale (gennaiogiugno 2005) di centottanta allievi marescialli del
ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri (scadenza 29 maggio 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

34

Procedura selettiva per l'attribuzione ai volontari in ferma breve di incarichi nella specialita©
Genio ferrovieri dell'Esercito con possibilita© di
assunzione nelle Ferrovie dello Stato al termine
dei relativi corsi di formazione (scadenza 12 giugno 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

37

Arruolamento, in tre bandi, nell'anno 2004 di
volontari in ferma breve nell'Esercito italiano,
nella Marina militare, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare,
con possibilitaé di immissione, al termine di detta
ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze
armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
Guardia di finanza, della Polizia di Stato, della
Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello
Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
(scadenza primo bando: 30 giugno 2003 - secondo
bando: 1 settembre 2003 - terzo bando: 31 dicembre
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

38

Settimo concorso, per titoli di servizio ed esami,
a centonovantotto posti per l'avanzamento al
grado di primo maresciallo dell'Esercito (scadenza
23 giugno 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

40

ý

17

ý

40

Ministero dell'interno:
Concorso per trentatre borse di studio per
l'anno scolastico 2002/2003 riservato ai figli ed
agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle
comunita© montane e dei consorzi di comuni
(scadenza 30 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero degli affari esteri:

ý

34

Concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti
di segretario di legazione in prova (scadenza
7 luglio 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della
ricerca:
Prima e seconda sessione degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior,
ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior
e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior,
geologo e geologo iunior, psicologo e psicologo
iunior, dottore agronomo e dottore forestale e
agronomo e forestale iunior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale (scadenza prima sessione: 30 maggio
2003 - seconda sessione: 24 ottobre 2003) . . . . . . . . .

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, veterinario, ragioniere e perito
commerciale, tecnologo alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche (scadenza prima
sessione: 30 maggio 2003 - seconda sessione:
24 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Commissione nazionale per le societa© e la borsa:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di funzionario di seconda in prova, nella
carriera direttiva del personale di ruolo della
Consob, da destinare alla sede di Roma, divisione
risorse, ufficio amministrazione del personale
(scadenza 12 giugno 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

37

ý

36

ý

37

ý

35

Corte di appello di Roma:
Concorso per la copertura di trentaquattro posti
di giudice di pace, presso il distretto della Corte
di appello di Roma (scadenza 8 luglio 2003) . . . . . .
n.

20

Corte di appello di Messina:
Procedura concorsuale per la copertura dei
posti di giudice di pace presso gli uffici della
Corte di appello di Messina (scadenza 11 luglio
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banca d'Italia:

ý

20

Quaranta borse di studio per la qualificazione
nel settore creditizio e finanziario (scadenza 9 giugno 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Comunicazione relativa alle deliberazioni della commissione
ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti di cui
all'art. 8 del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74.
La commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti
di cui all'art. 8 del decreto 24 febbraio 1997, n. 74 ha deliberato di
apportare le seguenti correzioni, integrazioni, soppressioni e modificazioni all'archivio informatico contenente gli 8.148 quesiti pubblicati nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 25 del 28 marzo 2003, come da verbale del 15 maggio 2003.
A chiarimento di quanto pubblicato nello stesso supplemento
straordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 25 del
28 marzo 2003, alla pag. 3, nella parte relativa alla premessa, viene
aggiunto: ûtutte le risposte identificate con il numero 1 sono quelle
esatteý.
Allegato B
CORREZIONI INERENTI IL SOLO LIVELLO DI DIFFICOLTAé
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
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Quesito
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Quesito
Quesito
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Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito
Quesito

n. 226: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello 3.
n. 695: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello 2.
n. 696: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello 2.
n. 701: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello 2.
n. 702: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello 2.
n. 703: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello 2.
n. 746: la difficolta© non e© livello 3 ma e© livello 2.
n. 759: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello 2.
n. 761: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello 2.
n. 823: la difficolta© non e© livello 3 ma e© livello 2.
n. 875: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello 1.
n. 903: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello 1.
n. 959: la difficolta© non e© livello 3 ma e© livello 2.
n. 983: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello 2.
n. 984: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello 2.
n. 999: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello 2.
n. 1139: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello 2.
n. 1152: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello 1.
n. 1267: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello
n. 1272: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello
n. 1273: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello
n. 1378: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello
n. 1388: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello
n. 1542: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello
n. 1553: la difficolta© non e© livello 3 ma e© livello
n. 1554: la difficolta© non e© livello 3 ma e© livello
n. 2725: la difficolta© non e© livello 1 ma e© livello
n. 2749: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello
n. 2968: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello
n. 2969: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello
n. 2970: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello
n. 2971: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello
n. 2978: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello
n. 3447: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello
n. 3584: la difficolta© non e© livello 3 ma e© livello
n. 3597: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello
n. 3610: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello
n. 3611: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello
n. 3612: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello
n. 3613: la difficolta© non e© livello 2 ma e© livello

2.
2.
2.
3.
3.
2.
2.
2.
2.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
3.
3.
3.
3.

n. 3627: la difficolta©
n. 3628: la difficolta©
n. 3629: la difficolta©
n. 3683: la difficolta©
n. 3693: la difficolta©
n. 3745: la difficolta©
n. 3993: la difficolta©
n. 3994: la difficolta©
n. 4169: la difficolta©
n. 4669: la difficolta©
n. 5023: la difficolta©
n. 5591: la difficolta©
n. 5592: la difficolta©
n. 5762: la difficolta©
n. 5794: la difficolta©
n. 5889: la difficolta©
n. 5926: la difficolta©
n. 5958: la difficolta©
n. 6401: la difficolta©
n. 6796: la difficolta©
n. 6802: la difficolta©
n. 6806: la difficolta©
n. 6807: la difficolta©
n. 6808: la difficolta©
n. 6809: la difficolta©
n. 6810: la difficolta©
n. 6842: la difficolta©
n. 6910: la difficolta©
n. 6911: la difficolta©
n. 6961: la difficolta©
n. 7305: la difficolta©
n. 7479: la difficolta©
n. 7480: la difficolta©
n. 7481: la difficolta©
n. 7482: la difficolta©
n. 7483: la difficolta©
n. 7484: la difficolta©
n. 7485: la difficolta©
n. 7486: la difficolta©
n. 7696: la difficolta©
n. 7721: la difficolta©
n. 8000: la difficolta©

non
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non
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öööö
CORREZIONE DI QUESITI
I quesiti di cui appresso vengono riportati, per comodita© di lettura, nel testo corretto in quanto sono stati riscontrati errori di pubblicazione e/o di formulazione nel vecchio testo.
Numero: 000025.
Quesito: A norma del codice civile, per la validita© di quale fra i
seguenti atti tra vivi e© necessaria la forma dell'atto pubblico?
Risposta 1: atto di fondazione.
Risposta 2: vendita di eredita©.
Risposta 3: acquisto di immobile di valore superiore a cinquecentomila euro.
Risposta 4: cessione di quota di societa© a responsabilita© limitata.
Liv. diff.: 1.
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Numero: 000174.

Numero: 000695.

Quesito: Nell'atto notarile contenuto in piu© fogli, non scritto
tutto di mano dal notaio, la sottoscrizione in margine di ciascun
foglio intermedio deve essere apposta:
Risposta 1: anche con il solo cognome, dalle parti, dall'interprete, dai testimoni e dal notaio.
Risposta 2: obbligatoriamente con il nome e con il cognome,
dalle parti, dall'interprete, dai testimoni e dal notaio.
Risposta 3: solo dal notaio, mentre non deve essere apposta dalle
parti, dall'interprete e dai testimoni.
Risposta 4: dalle parti, dall'interprete e dai testimoni, ma non
dal notaio, essendo per quest'ultimo sufficiente la sottoscrizione
finale.
Liv. diff.: 1.

Quesito: Tizio, figlio della sorella di Caio, presta in modo continuativo la sua attivita© di lavoro nell'impresa individuale di Caio.
Tizio e Caio chiedono al notaio Romolo Romani se tra di loro sia
configurabile una impresa familiare. Il notaio rispondera©:
Risposta 1: s|© , in quanto Tizio e© parente in linea collaterale in
terzo grado di Caio, e sempre che fra loro non sia configurabile un
diverso rapporto.
Risposta 2: no, in quanto Tizio e© parente in linea collaterale in
terzo grado di Caio.
Risposta 3: no, in quanto Tizio non e© figlio dell'imprenditore
Caio.
Risposta 4: s|© , in quanto chiunque sia parente dell'imprenditore,
senza limitazione di grado, puo© partecipare ad una impresa familiare,
e sempre che non sia configurabile un diverso rapporto.
Liv. diff.: 2.

Numero: 000414.
Quesito: Tizio intende costituire un fondo patrimoniale destinandovi la sua collezione di francobolli d'ingente valore.
Risposta 1: non e© possibile.
Risposta 2: e© possibile in ogni caso.
Risposta 3: e© possibile, ma occorre affidare la collezione ad un
custode onde rendere pubblico il vincolo su di essa gravante.
Risposta 4: e© possibile solo mediante testamento.
Liv. diff.: 1.
Numero: 000478.
Quesito: Nel 1978 Tizio ha comprato l'appartamento Alfa e nel
1979 ha contratto matrimonio con Tizia. Nel 1980, Tizio, intervenendo da solo al contratto di compravendita, ha acquistato anche
l'appartamento Beta, destinato a residenza estiva. Tizio e Tizia, che
in costanza di matrimonio sono sempre rimasti in regime di comunione legale, il 15 gennaio 2000 si separano consensualmente. Nel
verbale di separazione, regolarmente omologato, niente viene specificato in ordine ai suddetti appartamenti. Tizio chiede al notaio quali
diritti reali gli spettino sugli stessi. Il notaio rispondera© che:
Risposta 1: gli spetta la piena ed esclusiva proprieta© dell'appartamento Alfa e la piena proprieta© della quota di un mezzo dell'appartamento Beta.
Risposta 2: gli spetta la piena ed esclusiva proprieta© di entrambi
gli appartamenti.
Risposta 3: gli spetta la piena proprieta© della quota di un mezzo
di entrambi gli appartamenti.
Risposta 4: gli spetta la piena ed esclusiva proprieta© dell'appartamento Beta e la piena proprieta© della quota di un mezzo dell'appartamento Alfa.
Liv. diff.: 2.
Numero: 000479.
Quesito: Nel 1968 Tizio ha comprato l'appartamento Alfa e nel
1979 ha contratto matrimonio con Tizia senza effettuare alcuna scelta
in ordine al regime patrimoniale. Nel 1980, Tizio, pensionato, intervenendo da solo al contratto di compravendita, ha acquistato l'autorimessa Beta. Il 20 gennaio 2000 Tizio muore nella villa di proprieta©
del suocero Tizione, ove risiedeva in vita con tutta la sua famiglia,
senza aver fatto testamento, senza che si sia verificata alcuna causa
di scioglimento della comunione legale con Tizia e lasciando quali
suoi unici discendenti i due figli Tizietto e Tizietta. Tizia chiede al
notaio Romolo Romani quali diritti reali le spettino sugli immobili
Alfa e Beta. Il notaio risponde che le spetta:
Risposta 1: la piena proprieta© della quota di un terzo dell'appartamento Alfa e di due terzi dell'autorimessa Beta.
Risposta 2: la piena proprieta© della quota di due terzi di
entrambi gli immobili.
Risposta 3: la piena proprieta© della quota di un terzo di entrambi
gli immobili.
Risposta 4: la piena proprieta© della quota di due terzi dell'appartamento Alfa e di un terzo dell'autorimessa Beta.
Liv. diff.: 2.

Numero: 000723.
Quesito: I figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di
parentela naturale nel secondo grado in linea collaterale, possono
essere riconosciuti dai genitori?
Risposta 1: no, salvo che i genitori al tempo del concepimento
ignorassero il vincolo esistente tra di loro, ed in tal caso il riconoscimento e© autorizzato dal giudice.
Risposta 2: no, anche se i genitori al tempo del concepimento
ignoravano il vincolo esistente tra di loro.
Risposta 3: s|© , anche se i genitori al tempo del concepimento
erano a conoscenza del vincolo esistente tra di loro.
Risposta 4: s|© , anche se i genitori al tempo del concepimento
erano a conoscenza del vincolo esistente tra di loro, ma in tal caso il
riconoscimento deve essere autorizzato dal giudice.
Liv. diff.: 3.
Numero: 000784.
Quesito: Sempronio, maggiore d'eta©, e© stato riconosciuto figlio
naturale dalla madre Caia. Successivamente e© stato accertato giudizialmente che Sempronio e© figlio naturale di Tizio. In questo caso,
quale cognome assume Sempronio?
Risposta 1: quello di Caia, ma puo© assumere il cognome di Tizio
aggiungendolo o sostituendolo a quello di Caia.
Risposta 2: quello di Caia e non puo© assumere il cognome di
Tizio.
Risposta 3: quello di Tizio, ma puo© assumere il cognome di Caia
aggiungendolo e non sostituendolo a quello di Tizio.
Risposta 4: quello di Tizio e non puo© assumere il cognome di
Caia.
Liv. diff.: 2.
Numero: 000972.
Quesito: Il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore deve:
Risposta 1: darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni
dalla pubblicazione del testamento.
Risposta 2: darne immediatamente notizia al tutore o protutore
designati sui quali gravera© unicamente l'obbligo di informarne il tribunale per i minorenni entro un mese dal giorno in cui ne hanno
avuto notizia.
Risposta 3: darne immediatamente notizia al cancelliere del tribunale affinchë quest'ultimo proceda ad iscrivere la nomina del
tutore o del protutore nel registro delle tutele istituito presso ogni tribunale.
Risposta 4: darne notizia al presidente del tribunale per i minorenni entro dieci giorni dalla pubblicazione del testamento.
Liv. diff.: 2.
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Numero: 001744.
Quesito: tizio, in data 20 febbraio 1997, ha ricevuto in donazione
dallo zio Caio una villa in Roma; successivamente, in data 30 aprile
1997, Tizio, per finanziare una spedizione archeologica in Patagonia,
ottiene dall'amico Sempronio un prestito che garantisce con ipoteca
sulla villa stessa. Alla morte di Caio, avvenuta in data 14 dicembre
1997, i suoi figli esperiscono vittoriosamente l'azione di riduzione
contro Tizio che e© condannato a restituire la villa. In questo caso
Sempronio:
Risposta 1: perde la garanzia ipotecaria, ma mantiene il proprio
credito nei confronti di Tizio.
Risposta 2: mantiene la garanzia ipotecaria perchë essa e© stata
costituita prima della morte di Caio.
Risposta 3: perde la garanzia ipotecaria ma gli eredi di Caio
sono obbligati in solido con Tizio per l'adempimento del debito.
Risposta 4: mantiene la garanzia ipotecaria ma Tizio decade dal
beneficio del termine.
Liv. diff.: 2.
Numero: 001746.
Quesito: Tizio, in data 20 febbraio 1997, ha ricevuto in donazione dallo zio Caio una villa in Roma; successivamente, in data
30 ottobre 1997, Tizio, per finanziare una spedizione archeologica in
Patagonia, ottiene dall'amico Sempronio un prestito che garantisce
con ipoteca sulla villa stessa. Alla morte di Caio, avvenuta in data
14 settembre 1997, i suoi figli esperiscono vittoriosamente l'azione di
riduzione contro Tizio che e© condannato a restituire la villa. In questo
caso Sempronio:
Risposta 1: perde la garanzia ipotecaria, ma mantiene il proprio
credito nei confronti di Tizio.
Risposta 2: perde la garanzia ipotecaria perchë essa e© stata costituita dopo la morte di Caio, ma Tizio decade dal beneficio del termine.
Risposta 3: perde la garanzia ipotecaria ma gli eredi di Caio
sono obbligati in solido con Tizio per l'adempimento del debito.
Risposta 4: mantiene la garanzia ipotecaria ma Tizio decade dal
beneficio del termine.
Liv. diff.: 2.
Numero: 001747.
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Risposta 2: sara© condannato a restituire agli eredi la villa che
rimarra© gravata dall'ipoteca.
Risposta 3: sara© condannato a reintegrare il patrimonio ereditario per un valore pari a quello della villa al momento dell'apertura
della successione.
Risposta 4: sara© condannato a reintegrare il patrimonio ereditario per un valore pari a quello della villa al momento dell'apertura
della successione, dedotto il debito residuo garantito dall'ipoteca.
Liv. diff.: 2.
Numero: 002400.
Quesito: Tizio, novantenne, celibe e senza figli, ha tre fratelli:
Caio, Sempronio e Martino, il quale ultimo e© coniugato con Tizia e
ha due figli: Filano e Calpurnio. Tizio con testamento pubblico istituisce erede universale il fratello Martino, disponendo che questi,
qualora non voglia accettare, venga sostituito dagli estranei Terzo e
Mevio. Apertasi la successione, Martino, con dichiarazione ricevuta
da notaio, rinuncia all'eredita©. In questo caso l'eredita© di Tizio si
devolve:
Risposta 1: a Terzo e Mevio.
Risposta 2: a Filano e Calpurnio.
Risposta 3: a Caio e Sempronio.
Risposta 4: a Tizia, Filano e Calpurnio.
Liv. diff.: 2.
Numero: 003155.
Quesito: Se l'usufrutto comprende cose consumabili e non ne e©
stata convenuta la stima, l'usufruttuario al termine del suo diritto:
Risposta 1: ha facolta© di pagare le cose secondo il valore che
hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in
eguale qualita© e quantita©.
Risposta 2: ha facolta© di pagare le cose secondo il valore che
avevano al tempo in cui e© sorto l'usufrutto o di restituirne altre dello
stesso genere e di uguale valore complessivo, anche se di diversa qualita© e quantita©.
Risposta 3: ha l'obbligo di restituirne altre in eguale qualita© e
quantita©.
Risposta 4: ha l'obbligo di pagare le cose secondo il valore risultante dalla relazione giurata di un esperto designato dal presidente
del tribunale.
Liv. diff.: 2.

Quesito: Caio, ricchissimo imprenditore, in data 20 febbraio
1997, dona al proprio cugino Tizio una villa in Roma; successivamente, in data 30 aprile 1997, Tizio, per finanziare una spedizione
archeologica in Patagonia, ottiene dall'amico Sempronio un prestito
che garantisce con ipoteca sulla villa stessa. Alla morte di Caio, avvenuta in data 14 dicembre 1997, i suoi figli esperiscono vittoriosamente
l'azione di riduzione contro Tizio che e© condannato a restituire la
villa. In questo caso Sempronio:
Risposta 1: perde la garanzia ipotecaria, ma mantiene il proprio
credito nei confronti di Tizio.
Risposta 2: mantiene la garanzia ipotecaria perchë essa e© stata
costituita prima della morte di Caio.
Risposta 3: perde la garanzia ipotecaria ma gli eredi di Caio
sono obbligati in solido con Tizio per l'adempimento del debito.
Risposta 4: mantiene la garanzia ipotecaria ma Tizio decade dal
beneficio del termine.
Liv. diff.: 2.

Quesito: Il ricorso promosso all'autorita© giudiziaria dal condomino dissenziente contro le delibere adottate dall'assemblea dei condomini di un condominio in un edificio contrarie al regolamento di
condominio sospende l'esecuzione del provvedimento?
Risposta 1: no, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita©
giudiziaria.
Risposta 2: s|© .
Risposta 3: s|© , purchë esso sia proposto entro il termine di otto
giorni dalla deliberazione.
Risposta 4: s|© , purchë il condomino dissenziente sia proprietario
esclusivo di una porzione di edificio che rappresenti almeno un sesto
del valore dell'intero edificio.
Liv. diff.: 1.

Numero: 001748.

Numero: 003845.

Quesito: Tizio, in data 20 febbraio 1997, ha ricevuto in donazione dallo zio Caio una villa in Roma; successivamente, in data
30 aprile 1997, Tizio, per finanziare una spedizione archeologica in
Patagonia, ottiene dall'amico Sempronio un prestito che garantisce
con ipoteca sulla villa stessa. Alla morte di Caio, avvenuta in data
14 dicembre 1997, i suoi figli esperiscono vittoriosamente l'azione di
riduzione contro Tizio. In questo caso Tizio:
Risposta 1: sara© condannato a restituire agli eredi la villa che
rimarra© libera dall'ipoteca.

Quesito: Tizio ha accettato con il beneficio dell'inventario l'eredita© devolutagli dal padre Caio dal quale e© stato nominato unico
erede. Tizio paga con denaro proprio a Sempronio, creditore chirografario del defunto, la somma di diecimila euro. In questo caso Tizio
ë surrogato nei diritti del creditore?
Risposta 1: s|© , di diritto.
Risposta 2: s|© , ma solo se vi consenta espressamente Sempronio.
Risposta 3: s|© , ma solo se il debito pagato superi il valore dei
beni a lui pervenuti dalla successione.

Numero: 003575.
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Risposta 4: s|© , ma solo se il pagamento sia stato autorizzato dal
tribunale del luogo in cui si e© aperta la successione.
Liv. diff.: 2.
Numero: 003885.
Quesito: Tizio e© debitore di Caio della somma di diecimila euro,
oltre interessi legali dal giorno della scadenza, per effetto di un contratto tra gli stessi intercorso. Egli deve adempiere la sua obbligazione fra quindici giorni e tale termine nel contratto era stato previsto
espressamente a favore del creditore Caio. Tizio vorrebbe costituire
in mora Caio e si reca dal notaio Romolo Romani per incaricarlo di
effettuare l'offerta reale della somma suddetta. Il notaio gli rispondera© che, affinchë l'offerta sia valida, e© necessario tra l'altro:
Risposta 1: che il termine sia scaduto, in quanto stipulato in
favore del creditore.
Risposta 2: che l'offerta sia fatta personalmente dal debitore
contestualmente all'esibizione dell'autorizzazione del tribunale del
luogo di residenza del creditore.
Risposta 3: che l'offerta comprenda almeno la meta© della somma
dovuta e un terzo degli interessi e delle spese liquide.
Risposta 4: che il termine non sia ancora scaduto, in quanto stipulato in favore del creditore.
Liv. diff.: 2.
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Numero: 004778.
Quesito: Ai sensi del codice civile, in un contratto concluso tra
un professionista ed un consumatore, che ha per oggetto la cessione
di beni o la prestazione di servizi, si presumono vessatorie, fino a
prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
Risposta 1: riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolta© di recedere dal contratto, nonchë consentire al
professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal
consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto.
Risposta 2: imporre al consumatore in caso di inadempimento il
pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento il cui
importo sia determinato con equo apprezzamento da un terzo arbitratore nominato nel contratto.
Risposta 3: prevedere un impegno definitivo del consumatore
mentre l'esecuzione della prestazione del professionista e© subordinata
ad una condizione il cui avverarsi dipende da un avvenimento futuro
ed incerto.
Risposta 4: consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto in presenza di un giustificato motivo
indicato nel contratto stesso.
Liv. diff.: 2.
Numero: 005446.

Numero: 003958.
Quesito: Salva una diversa volonta© delle parti, il debitore che
nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, e© tenuto
a rispondere per i danni causati da costoro?
Risposta 1: s|© , tanto nel caso in cui derivino da fatto doloso,
quanto nel caso derivino da fatto colposo dell'ausiliare.
Risposta 2: s|© , ma solo se derivano da fatto colposo dell'ausiliare.
Risposta 3: s|© , ma solo se derivano da fatto doloso dell'ausiliare
o quanto meno dall'accettazione da parte del medesimo della eventualita© della sua verifica.
Risposta 4: s|© , salvo che vi abbia concorso il fatto colposo del
creditore.
Liv. diff.: 2.
Numero: 004358.
Quesito: In caso di proposta contrattuale irrevocabile, la morte
del proponente toglie efficacia alla proposta?
Risposta 1: no, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze
escludano tale efficacia.
Risposta 2: s|© , salvo che il proponente sia un imprenditore.
Risposta 3: no, in nessun caso.
Risposta 4: s|© .
Liv. diff.: 2.

Quesito: A norma del codice civile, se il mutuo e© a titolo gratuito
il termine per la restituzione si presume stipulato a favore:
Risposta 1: del mutuatario.
Risposta 2: di entrambe le parti.
Risposta 3: del mutuante in ogni caso.
Risposta 4: del mutuatario nel caso in cui sia una societa© di capitali e del mutuante negli altri casi.
Liv. diff.: 2.
Numero: 005501.
Quesito: Tizio ha alienato a Caio un immobile pattuendo come
corrispettivo il diritto di esigere in perpetuo la somma annua di euro
quindicimila; decorsi due anni Caio interrompe le corresponsioni.
Dopo nove anni dall'alienazione Tizio, che non ha mai costituito in
mora Caio, si reca dal notaio per sapere se ha ancora diritto a percepire sia la rendita che le annualita© scadute e non corrisposte. Il notaio
risponde:
Risposta 1: che ha ancora diritto a percepire la rendita e che ha
inoltre diritto a percepire le ultime cinque annualita© scadute e non
corrisposte.
Risposta 2: che ha ancora diritto a percepire la rendita e che ha
inoltre diritto a percepire tutte le annualita© scadute e non corrisposte.
Risposta 3: che ha ancora diritto a percepire la rendita, ma che
non ha piu© diritto ad alcuna annualita© scaduta e non corrisposta.
Risposta 4: che non ha piu© diritto a percepire në la rendita në le
annualita© scadute e non corrisposte.
Liv. diff.: 2.

Numero: 004705.
Quesito: Tizio vende a Caio un appartamento gravato da un'ipoteca giudiziale, obbligandosi a far cancellare la detta ipoteca a sue
esclusive cura e spese. I contraenti convengono altres|© espressamente
che il contratto si risolva di diritto nel caso in cui Tizio non adempia
la detta obbligazione secondo le modalita© stabilite e Caio dichiari a
Tizio che intende valersi di detta pattuizione; la quale ultima, integra:
Risposta 1: una clausola risolutiva espressa.
Risposta 2: una condizione risolutiva.
Risposta 3: un patto di riversibilita©.
Risposta 4: una diffida ad adempiere.
Liv. diff.: 1.

Numero: 006130.
Quesito: Tizio e Caio, soci per quote uguali della societa© ûAlfa
societa© in nome collettivo di Tizioý, si recano dal notaio Romolo
Romani in quanto intendono ridurre il capitale della societa© da euro
cinquantamila a euro diecimila mediante contestuale rimborso ai soci
delle quote pagate; chiedono al notaio di redigere l'atto relativo, da
cui risulti espressamente il rimborso a ciascun socio della somma di
euro ventimila e la corrispondente quietanza. Il notaio risponde che:
Risposta 1: la riduzione di capitale puo© essere deliberata, ma non
possono essere contestualmente rimborsate ai soci le quote pagate.
Risposta 2: la riduzione di capitale puo© essere deliberata e possono essere contestualmente rimborsate ai soci le quote pagate.
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Risposta 3: la riduzione di capitale puo© essere deliberata, ma le
quote pagate non possono essere rimborsate ai soci prima di un mese
dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

MINISTERO DELLA DIFESA

Risposta 4: la riduzione di capitale puo© essere deliberata, ma le
quote pagate non possono essere rimborsate ai soci senza la prestazione di un'idonea garanzia da parte della societa© ai creditori sociali
anteriori alla deliberazione.

Avviso di rettifica relativo alla seconda procedura selettiva per
l'attribuzione ai volontari in ferma breve di incarichi nella
specialita© Genio ferrovieri dell'Esercito con possibilita© di
assunzione nelle Ferrovie dello Stato al termine dei relativi
corsi di formazione.

Liv. diff.: 2.

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Numero: 006400.
Quesito: La ûBeta s.r.l.ý ha comprato azioni della ûAlfa S.p.a.ý,
sua controllante, sussistendo le altre condizioni di legge ma in misura
superiore al decimo del capitale della stessa. In questa ipotesi, le
azioni acquistate in violazione delle prescrizioni di legge:
Risposta 1: devono essere alienate secondo modalita© da determinarsi dall'assemblea della ûBeta s.r.l.ý entro un anno dal loro acquisto, ed in mancanza la ûAlfa S.p.a.ý deve procedere senza indugio al
loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.
Risposta 2: devono essere alienate secondo modalita© da determinarsi dall'assemblea della ûAlfa S.p.a.ý entro un anno dal loro acquisto, ed in mancanza la ûAlfa S.p.a.ý stessa deve procedere senza
indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del
capitale.
Risposta 3: devono essere alienate secondo modalita© da determinarsi dall'organo amministrativo della ûBeta s.r.l.ý entro un anno
dal loro acquisto, ed in mancanza la ûAlfa S.p.a.ý deve procedere
senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione
del capitale.
Risposta 4: devono essere alienate secondo modalita© da determinarsi dall'assemblea della ûAlfa S.p.a.ý entro tre mesi dal loro acquisto, ed in mancanza la ûAlfa S.p.a.ý stessa deve procedere senza
indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del
capitale.
Liv. diff.: 3.

Visto il decreto dirigenziale in data 29 aprile 2003, con il quale e©
stato indetto un concorso per l'attribuzione ai volontari in ferma
breve di incarichi nella specialita© Genio ferrovieri dell'Esercito con
possibilita© di assunzione nelle Ferrovie dello Stato al termine dei relativi corsi di formazione;
Visto l'art. 6, lettere c) e d), del decreto dirigenziale sopracitato,
il quale prevede la valutazione dei titoli dei candidati partecipanti
alla procedura concorsuale;
Visto l'allegato A (modello di domanda di partecipazione) al
sopracitato decreto dirigenziale in data 29 aprile 2003;
Considerato che occorre provvedere alla rettifica del decreto
dirigenziale suddetto;
Decreta:
Il decreto dirigenziale in data 29 aprile 2003, con il quale e© stato
indetto un concorso per l'attribuzione ai volontari in ferma breve di
incarichi nella specialita© Genio ferrovieri dell'Esercito con possibilita©
di assunzione nelle Ferrovie dello Stato al termine dei relativi corsi
di formazione, e© cos|© rettificato:
all'art. 6, dove e© scritto:
naleý;

c) partecipazione ad operazioni ûfuori del territorio nazio-

d) per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni
(punteggio massimo conseguibile punti 20) punti 3ý;
leggasi: c) partecipazione ad operazioni ûfuori del territorio
nazionaleý: per ogni mese o frazione superiore a quindici (punteggio
massimo conseguibile punti 20) punti 3ý;

Numero: 006401.

dov'e© e© scritto ûe)ý leggasi ûd)ý;

Quesito: Le azioni o quote della societa© controllante comprate
da societa© controllate in violazione delle prescrizioni di legge:

dov'e© scritto ûf)ý leggasi ûe)ý;
l'allegato A (modello di domanda) dove e© scritto:

Risposta 1: devono essere alienate secondo modalita© da determinarsi dall'assemblea della societa© controllata entro un anno dal loro
acquisto ed in mancanza la societa© controllante deve procedere senza
indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del
capitale.

ûMacchinisti (60 posti)ý;
ûCapi stazione (15 posti)ý;
ûOperatore della circolazione/deviatore (40 posti)ý;
ûOperatore della manutenzione (16 posti)ý;

Risposta 2: devono essere alienate secondo modalita© da determinarsi dall'assemblea della societa© controllata entro sei mesi dal loro
acquisto ed in mancanza la societa© controllante deve procedere senza
indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del
capitale.
Risposta 3: devono essere alienate secondo modalita© da determinarsi dall'assemblea della societa© controllata entro tre anni dal loro
acquisto ed in mancanza la societa© controllante deve procedere al
loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.
Risposta 4: devono essere alienate secondo modalita© da determinarsi dall'assemblea della societa© controllante entro un anno dal loro
acquisto ed in mancanza la stessa societa© controllante deve procedere
senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione
del capitale.

leggasi:
ûMacchinisti (100 posti)ý;
ûCapi stazione (25 posti)ý;
ûOperatore della circolazione/deviatore (70 posti)ý;
ûOperatore della manutenzione (30 posti)ý;
La presente rettifica ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Il presente decreto sara© sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2003

Liv. diff.: 3.

03E03038

Il direttore generale: D'Arrigo

03E03066

ö 5 ö

GAZZETTA UFFICIALE

27-5-2003

DELLA

Diario della prova scritta di cultura militare del concorso
interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al terzo corso
di sessanta allievi marescialli dell'Aeronautica militare.
La prova scritta di cultura militare del concorso interno, per
esami e per titoli, per l'ammissione al terzo corso di sessanta allievi
marescialli dell'Aeronautica militare, indetto con decreto ministeriale
n. 4/R6/2003 in data 26 febbraio 2003 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 22 del 18 marzo 2003, avra© luogo
presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare in Guidonia
(Roma) - Aeroporto A. Barbieri, via Sauro Rinaldi n. 3 il giorno
24 giugno 2003 alle ore 8.
Eventuali modificazioni riguardanti la sede, la data e l'ora della
citata prova per l'accertamento di cultura militare in Guidonia, nonchë ogni eventuale altra comunicazione relativa al concorso in questione, qualora si dovessero rendere necessarie per circostanze attualmente non valutabili në prevedibili, saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - del 10 giugno 2003.
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Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti; resta ferma, comunque, la
facolta© dell'amministrazione di disporre in qualsiasi momento, anche
successivamente all'espletamento della prova di esame, l'esclusione
dal concorso, con provvedimento motivato, cos|© come previsto dal
bando di concorso.
I candidati dovranno presentarsi alla prova d'esame muniti di
carta d'identita© oppure di altro valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alla sede di esame nella data e nell'ora
stabilita o la presentazione in ritardo, ancorchë dovuta a causa di
forza maggiore, comportera© l'irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

03E02996

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica ai sensi dell'art. 18 del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonchë delle procedure di assunzione di personale
con contratto a tempo indeterminato del C.N.R., per titoli e
colloquio, per l'assunzione, presso l'Istituto per lo studio
dei materiali nanocostruttori del Consiglio nazionale delle
ricerche, sezione di Bologna, di una unita© di personale
in possesso della licenza di scuola media inferiore con
contratto di lavoro a tempo determinato. (Avviso di selezione n. ISMN-BO-01/03).
Numero contratti: uno.
Sede contratto (localita©) (se diversa da sede organo): I.S.M.N. sezione di Bologna.
Titolo di studio: licenza scuola media inferiore.

Requisiti specifici:
a) eta© non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media inferiore o di un
titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. Eé cura del candidato dimostrare l'equipollenza
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata attivita© delle tecniche per la produzione del
vuoto e di crescita di film sottili organici;

e) conoscenza della lingua inglese.

03E03101

Comunicato relativo al rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti
il diario della prova scritta del
concorso pubblico, per esami, a venti posti di impiegato di
1/B (terzo livello funzionale) del ruolo del personale della
Cassa depositi e prestiti (diploma di ragioniere perito
commerciale).
Si comunica che le informazioni concernenti il diario delle prova
scritta del concorso pubblico, per esami, a venti posti di impiegato
di 1/B (terzo livello funzionale) del ruolo del personale della Cassa
depositi e prestiti (diploma di ragioniere perito commerciale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
n. 67 del 24 agosto 2001, saranno rese note a tutti i canditati
mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del 9 dicembre 2003.
Il presente comunicato e© anche disponibile sul sito internet
dell'istituto www.cassaddpp.it

03E03041

Tematica di ricerca: spettroscopia e modellizzazione di proprieta©
ottiche di film simili organici di interesse per nanodispositivi optoelettronici.

d) conoscenza dell'informatica di base;

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Comunicato relativo al rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il diario della prova scritta del concorso
pubblico, per esami, a dieci posti di impiegato di 1/B (terzo
livello funzionale) del ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti (diploma di perito in informatica; perito industriale capotecnico - specializzazione informatica; ragioniere
perito commerciale programmatore).
Si comunica che le informazioni concernenti il diario delle prova
scritta del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di impiegato
di 1/B (terzo livello funzionale) del ruolo del personale della Cassa
depositi e prestiti (diploma di perito in informatica, perito industriale
capotecnico - specializzazione informatica; ragioniere perito commerciale programmatore), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 67 del 24 agosto 2001, saranno rese
note a tutti i canditati mediante pubblicazione di apposito avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del 9 dicembre 2003.
Il presente comunicato e© anche disponibile sul sito internet
dell'istituto www.cassaddpp.it

03E03042
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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

c) se cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, il
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di
avere ottima conoscenza della lingua italiana;

Concorso ad una borsa di studio ûAldo Sanchiniý

d) il possesso del titolo di studio richiesto al punto 2) del presente bando;

1. Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti (CNDC)
bandisce un concorso ad una borsa di studio sul tema ûL'Istituto del
collegio sindacale nella riforma del diritto societarioý intitolata al
dott. Aldo Sanchini.
2. Il concorso e© riservato a cittadini italiani e degli altri Stati
membri dell'Unione europea di eta© non superiore a trent'anni alla
data della pubblicazione del presente bando, laureati in economia e
commercio o discipline equipollenti con un punteggio non inferiore
a 110/110 presso una universita© italiana o istituto universitario europeo dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente che,
avendo svolto nel periodo successivo alla laurea attivita© di ricerca
specificatamente nel tema sopra indicato, desiderino proseguire e perfezionare tale attivita©.
Costituisce titolo preferenziale l'aver svolto attivita© di ricerca
presso l'istituto di ricerca dell'Universita© o del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti o il conseguimento di precedente borsa di
studio del Consiglio nazionale stesso; ovvero la conclusione di altre
significative esperienze di ricerca, presso Universita© o altri enti qualificati, nella materia oggetto della borsa di studio.
3. La borsa di studio, della durata di dodici mesi, eventualmente
prorogabile, comporta la disponibilita© assoluta a prestare prioritariamente la propria partecipazione e la propria opera nel quadro dell'attivita© dell'ufficio studi area economico contabile del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. L'attivita© di ricerca dovra© essere effettuata utilizzando i mezzi disponibili nel predetto ufficio del Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti.
La borsa e© pari ad euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00).
L'assicurazione del borsista contro gli infortuni e© determinata in
conformita© alle ordinarie previsioni in materia ed e© attuata in piena
autonomia dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, cui il
relativo onere e© posto a carico.
4. Il vincitore non potra© contemporaneamente usufruire di altre
borse di studio, ovvero percepire stipendi o retribuzioni derivanti da
rapporti di impiego pubblico o privato, nonchë svolgere attivita© professionale.
5. La domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti (Piazza della Repubblica n. 59 - 00185
Roma), redatta su carta semplice e firmata dall'interessato, dovra©
pervenire, direttamente o a mezzo posta, a questa amministrazione
entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Ai fini della tempestivita© delle domande fara© fede esclusivamente
il timbro che sara© apposto sulle stesse nel giorno del loro arrivo al
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

e) i titoli valutabili ai sensi del punto 2);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) di non avere riportato condanne penali e di non essere sottoposto a misure di sicurezza;
h) di non avere in corso procedimenti penali o per l'applicazione di misure di sicurezza.
Contestualmente alla domanda dovranno essere prodotti i
seguenti documenti:
autocertificazione inerente diploma di laurea nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami, nonchë la data di
conseguimento della laurea stessa.
dettagliato curriculum vitae;
sintesi della tesi di laurea (massimo 2 pagine);
circostanziata dichiarazione, redatta e sottoscritta dal candidato, relativa all'esperienza di ricerca conclusa nel tema oggetto della
borsa di studio.
6. In aggiunta alla documentazione obbligatoria di cui al punto 5),
i candidati potranno allegare alla domanda titoli professionali, culturali, attestati accademici, nonchë ogni altra certificazione riguardante
attivita© scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti al tema oggetto
della borsa di studio.
7. Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero prive della
firma del candidato o incomplete nella documentazione di cui al precedente punto 5), con espressa esclusione della possibilita© di qualsiasi
regolarizzazione documentale tardiva.
8. La borsa di studio verra© assegnata ad insindacabile giudizio di
una commissione nominata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, in seguito ad un colloquio al quale saranno chiamati
esclusivamente i candidati ritenuti meritevoli in base ai titoli di cui
ai precedenti punti 5) e 6).
La convocazione al colloquio e la comunicazione dell'assegnazione della borsa avverranno a mezzo telegramma. I candidati non
convocati a mezzo telegramma devono ritenersi non ammessi al colloquio.
9. L'assegnatario della borsa dovra© consegnare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione:

a) il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita e la resi-

una dichiarazione di impegno a non fruire di altre borse di studio, ovvero percepire stipendi o retribuzioni derivanti da rapporto di
lavoro pubblico o privato, nonchë di non svolgere attivita© professionale per il periodo di fruizione della borsa di cui al presente bando.

b) l'indirizzo al quale si richiede l'invio di tutte le comunicazioni, nonchë il recapito telefonico.

10. L'importo della borsa verra© corrisposto in dodici rate mensili
posticipate di pari ammontare. Il Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti si riserva di non corrispondere le rate:

Dovra©, inoltre, dichiarare sotto la proprio responsabilita© e a
pena di esclusione dal concorso:

a) qualora l'assegnatario interrompa, sia pure temporaneamente, l'attivita©;

a) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
altro Stato membro dell'Unione europea;

b) qualora risulti che l'assegnatario non sia in grado di
seguire con profitto il programma di ricerca;

b) se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali e©
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali medesime;

c) qualora si accerti che l'assegnatario usufruisce di altre
borse di studio, ovvero percepisce stipendi o retribuzioni derivanti
da impiego pubblico o privato o esercita attivita© professionale.

Nella domanda il candidato dovra© indicare:
denza;
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11. Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso
il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, per le finalita© di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra
i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 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. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

03E03092

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA

in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle
dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale
della popolazione;
Considerato altres|© che per i posti messi a concorso presso uffici
del giudice di pace aventi sede nella provincia di Bolzano e© richiesto,
secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, e indicato nello schema di domanda di
ammissione al tirocinio allegata al bando, il possesso dell'attestato
di conoscenza della lingua italiana e tedesca;
Ritenuto opportuno esplicitare, in relazione alle percentuali di
appartenenza ai tre gruppi linguistici che risultano dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione (26,47 % per il gruppo linguistico
italiano, 69,15 % per il gruppo linguistico tedesco e 4,37 % per quello
ladino) nonchë all'organico dei magistrati onorari degli uffici del giudice di pace della provincia di Bolzano (n. 37) ed ai posti a tutt'oggi
coperti (10 di cui 5 attribuiti al gruppo linguistico tedesco e 5 al
gruppo linguistico italiano) quanto disposto dal bando di concorso;
Ritenuto altres|© opportuno esplicitare in relazione al riferimento
al titolo di studio prescritto per la nomina a giudice di pace il tipo
di attestato di conoscenza delle due lingue richiesto;
Visto il comma 4 dell'art. 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, cos|© come modificato dall'art. 2
del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 262, il quale prevede la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina
accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, nell'assegnazione dell'incarico di giudice di
pace competente per i territori delle localita© ladine della provincia di
Bolzano;

Disposizioni integrative al bando per la copertura delle vacanze
nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del
distretto di Trento.
IL PRESIDENTE
DELLA CORTE D'APPELLO
Visto il proprio decreto di data 14 gennaio 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31 gennaio 2003 - 4 serie speciale - con il
quale e© stata indetta una procedura concorsuale per la copertura dei
posti di giudice di pace, tra l'altro, presso uffici aventi sede nella provincia di Bolzano;
Visto il comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 267, il quale prevede l'applicabilita© ai magistrati onorari
investiti delle funzioni di giudice di pace dell'art. 89 dello statuto e
delle relative disposizioni di attuazione;
Visto il comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 267, il quale prevede, tra l'altro, per la nomina dei giudici di
pace nella provincia di Bolzano la conoscenza accertata nei modi di
legge della lingua italiana e della lingua tedesca;
Considerata la previsione di cui all'art. 5, comma 2, lettera b),
del predetto bando relativa all'appartenenza ad uno dei tre gruppi
linguistici per quanto riguarda l'aspirante a posti relativi ad uffici
del giudice di pace aventi sede nella provincia di Bolzano;
Considerata altres|© la previsione di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del predetto bando relativa alla conoscenza della lingua italiana e tedesca nonchë quanto riportato nello schema di domanda di
ammissione al tirocinio (modulo B richiamato dall'art. 6 del bando)
relativamente al possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca per quanto riguarda l'aspirante a posti relativi ad
uffici del giudice di pace aventi sede nella provincia di Bolzano;
Considerato che i posti messi a concorso presso uffici del giudice
di pace aventi sede nella provincia di Bolzano sono riservati secondo
quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 267, e disposto dall'art. 5, comma 2, lettera b), del
bando, ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici

4 Serie speciale - n. 41

Decreta:
Art. 1.
I posti messi a concorso presso uffici del giudice di pace aventi
sede nella provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici nella seguente misura: cinque a cittadini appartenenti al gruppo linguistico italiano, venti a cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, due a cittadini
appartenenti al gruppo linguistico ladino.
Per i posti messi a concorso presso uffici del giudice di pace
aventi sedi nella provincia di Bolzano richiesta la conoscenza accertata ai sensi dell'art. 4, comma 3, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, della lingua italiana e
tedesca.
Il Consiglio giudiziario nel formulare le proposte di ammissione
al tirocinio e il Consiglio superiore della magistratura nel deliberare
l'ammissione al medesimo, tengono conto delle riserve dei gruppi linguistici di cui al comma precedente nonchë della precedenza assoluta
a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle localita© ladine della provincia di Bolzano.
Il presidente della regione propone la nomina dei giudici di pace
per i posti vacanti presso uffici aventi sede nella provincia di Bolzano
secondo l'ordine di graduatoria degli idonei fino a concorrenza dei
posti spettanti a ciascun gruppo linguistico tenuto conto della precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina
accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, nell'assegnazione dell'incarico di giudice di
pace competente per i territori delle localita© ladine della provincia di
Bolzano.
Trento, 5 marzo 2003
Il Presidente della Corte d'appello: Pradi

03E03126
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UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAé DELLA CALABRIA

Decreta:
Art. 1.

Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella I sessione 2003 relative alla copertura
di posti di professore universitario di ruolo di prima e
seconda fascia nonchë di ricercatore universitario. (Decreto
rettorale n. 1123).

Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella I Sessione 2003 relative alla copertura di posti di professore
universitario di ruolo di prima e seconda fascia nonchë di ricercatore
universitario presso l'Universita© degli studi della Calabria sono cos|©
composte:

IL RETTORE

Settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia - un posto
di ordinario, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Membro designato:

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;

prof. Balletto Emilio, ordinario, presso Universita© di Torino,
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;

Visti i propri decreti n. 78/RU del 19 novembre 2002 e 79/RU del
19 novembre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 94 del 29 novembre 2002, con i quali sono
state indette le valutazioni comparative per la copertura, rispettivamente, di due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia
- settori ICAR/20, ING-IND/16, e di cinque posti di ricercatore universitario - settori ICAR/22, ING-INF/02, ING-INF/03, L-LIN/04,
MAT/05 per le esigenze delle facolta© di questo Ateneo;

Membri eletti:

Visti i propri decreti n. 1063/RU del 7 gennaio 2003, 1064/RU
del 7 gennaio 2003, 1065/RU del 7 gennaio 2003 e 1066/RU del
7 gennaio 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 2003, con i quali sono
state indette le valutazioni comparative per la copertura, rispettivamente, di cinque posti di professore universitario di ruolo di prima
fascia - settori BIO/05, ICAR/17, L-ANT/03, MAT/04, SECS-P/02,
di tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia - settori BIO/18, CHIM/06, MAT/09, di diciannove posti di ricercatore
universitario - settori BIO/05, GEO/01, ICAR/08, INF/01, INGIND/17, L-ANT/10, L-FIL-LET/09, L-LIN/05, L-LIN/12, L-LIN/
13, M-FIL/01, M-PED/01, M-STO/04, M-STO/08, SECS-P/11,
SPS/09, SPS/10, e di un posto di ricercatore universitario riservato
al personale di cui all'ex lege n. 4/99 - settore BIO/09 per le esigenze
delle facolta© di questo Ateneo;
Visti i propri decreti n. 1068/RU del 9 gennaio 2003 e 1069/RU
del 9 gennaio 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 2003, con i quali sono
state indette le valutazioni comparative per la copertura, rispettivamente, di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
- settore CHIM/08, e di due posti di ricercatore universitario - settori
BIO/09, CHIM/09 per le esigenze delle facolta© di questo Ateneo;

prof. Bernini Fabio, ordinario, presso Universita© di Siena,
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
prof. Casale Achille, ordinario, presso Universita© di Sassari,
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
prof. Malacarne Giorgio, ordinario, presso Universita© del Piemonte orientale, facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
prof.ssa Piccinni Ester, ordinario, presso Universita© di Padova,
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali.
Settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia - un posto
di ricercatore, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Membro designato:
prof. Brandmayr Pietro, ordinario, presso Universita© della Calabria, facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
Membri eletti:
prof.ssa Cantarella Teresa, associato, presso Universita© di Catania, facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
prof. Giulianini Piero Giulio, ricercatore, presso Universita© di
Trieste, facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali.

Viste le delibere delle facolta© interessate, con le quali sono stati
designati i membri interni;
Considerato che per le valutazioni comparative settori BIO/09
(ricercatore riservato), CHIM/06, ICAR/17, L-ANT/03, L-LIN/05 e
L-LIN/12 le facolta© interessate non hanno proceduto alla nomina
del membro interno e che pertanto per tali valutazioni comparative
non si procede alla nomina della commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione delle
commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative sopraccitate,
svoltesi nel periodo dal 7 al 16 aprile 2003;
Visto che il prof. Sforza Giulio, plurieletto nelle citate votazioni
per il settore M-PED/01, ha optato per altra valutazione comparativa
e che pertanto viene sostituito dal successivo docente nominabile presente nella graduatoria degli eletti che, nella fattispecie, corrisponde
al prof. Brienza Rocco Donato;

Settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia - un posto
di ricercatore, presso la facolta© di farmacia
Membro designato:
prof.ssa Mule© Flavia Rita, associato, presso Universita© di
Palermo, facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
Membri eletti:
prof. Losano Giovanni Alberto, ordinario, presso Universita© di
Torino, facolta© di medicina e chirurgia;
prof. Bubacco Luigi, ricercatore, presso Universita© di Padova,
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali.
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Settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica - un posto di
associato presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Membro designato:
prof.ssa De Benedictis Giovanna, ordinario, presso Universita©
della Calabria, facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
Membri eletti:
prof. Ottolenghi Sergio, ordinario, presso Universita© di MilanoBicocca, facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
prof. Terrenato Luciano, ordinario, presso Universita© di Roma
Tor Vergata, facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
prof.ssa Ciccarese Salvatrice, associato, presso Universita© di
Bari, facolta© di scienze biotecnologiche;
prof.ssa Zonta Laura Attinia, associato, presso Universita© di
Pavia, facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali.
Settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica un posto di ordinario, presso la facolta© di farmacia
Membro designato:
prof. Tortorella Vincenzo, ordinario, presso Universita© di Bari,
facolta© di farmacia;

REPUBBLICA ITALIANA

Membri eletti:
prof. Fuschi Paolo, associato, presso Universita© Mediterranea di
Reggio Calabria, facolta© di architettura;
prof. Trentadue Francesco, ricercatore, presso Politecnico Bari,
facolta© di ingegneria II.
Settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione
urbanistica - un posto di associato, presso la facolta© di ingegneria
Membro designato:
prof. Imbesi Giuseppe, ordinario, presso l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di ingegneria;
Membri eletti:
prof. Berna Lorenzo, ordinario, presso Universita© di Perugia,
facolta© di ingegneria;
prof. Rolli Gian Ludovico, ordinario, presso Universita© di L'Aquila, facolta© di ingegneria;
prof. Curti Faustino, associato, presso Politecnico Milano,
facolta© di architettura-urbanistica-ambiente;
prof.ssa Dominici Maria Luisa, associato, presso Universita© di
Genova, facolta© di architettura.

Membri eletti:
prof. Aiello Enrico, ordinario, presso Universita© di Palermo,
facolta© di farmacia;
prof. Gasco Alberto, ordinario, presso Universita© di Torino,
facolta© di farmacia;
prof.ssa Mosti Luisa, ordinario, presso Universita© di Genova,
facolta© di farmacia;
prof. Nacci Vito, ordinario, presso Universita© di Siena, facolta© di
farmacia.
Settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico
Applicativo - un posto di ricercatore, presso la facolta© di farmacia
Membro designato:
prof. Riccieri Fulvio Maria, ordinario, presso Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di farmacia;
Membri eletti:
prof.ssa Orienti Isabella, associato, presso Universita© di Bologna, facolta© di farmacia;
prof.ssa Valenti Donatella, ricercatore, presso Universita© di
Cagliari, facolta© di farmacia.
Settore scientifico-disciplinare GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia
- un posto di ricercatore, presso la facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali
Membro designato:
prof. Russo Franco, ordinario, presso Universita© della Calabria,
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
Membri eletti:
prof.ssa Coppa Maria Grazia, associato, presso Universita© di
Napoli, facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
prof.ssa Del Rio Myriam, ricercatore, presso Universita© di
Cagliari, facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali.
Settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni - un
posto di ricercatore, presso la facolta© di ingegneria
Membro designato:
prof. Casciaro Raffaele, ordinario, presso Universita© della Calabria, facolta© di ingegneria;
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settore scientifico-disciplinare ICAR/22 - Estimo - un posto
di ricercatore, presso la facolta© di ingegneria
Membro designato:
prof. Simonotti Marco, ordinario, presso Universita© di Palermo,
facolta© di ingegneria;
Membri eletti:
prof. Rosato Paolo, associato, presso Universita© di Trieste,
facolta© di ingegneria;
prof. Ciuna Salvatore, ricercatore, presso Universita© di Palermo,
facolta© di ingegneria.
Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - due posti di
ricercatore, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Membro designato:
prof. Rullo Pasquale, ordinario, presso Universita© della Calabria, facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
Membri eletti:
prof. Dell'Aquila Carlo, associato, presso Universita© di Bari,
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
prof. Caianiello Pasquale, ricercatore, presso Universita© di L'Aquila, facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali.
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi
di lavorazione - un posto di associato, presso la facolta© di ingegneria
Membro designato:
prof. Noto La Diega Sergio, ordinario, presso Universita© di
Palermo, facolta© di ingegneria;
Membri eletti:
prof. Murari Giuseppe, ordinario, presso Politecnico Torino,
facolta© di ingegneria IV;
prof. Pasquino Raimondo, ordinario, presso Universita© di
Salerno, facolta© di ingegneria;
prof. Lo Valvo Ernesto, associato, presso Universita© di Palermo,
facolta© di ingegneria;
prof. Teti Roberto, associato, presso Universita© di Napoli,
facolta© di ingegneria.
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Settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici - un posto di ricercatore, presso la facolta© di ingegneria

Settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua
francese - un posto di ricercatore, presso la facolta© di economia

Membro designato:

Membro designato:

prof. Papoff Enrico, associato, presso Universita© della Calabria,
facolta© di ingegneria;

prof.ssa Pittaluga Maria Giuseppina, ordinario, presso Universita© di Genova, facolta© di scienze politiche;

Membri eletti:

Membri eletti:

prof. Bandelloni Martino, ordinario, presso Universita© di
Firenze, facolta© di ingegneria;
prof. Iavagnilio Raffaello Pio, ricercatore, presso Politecnico
Bari, facolta© di ingegneria.
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici un posto di ricercatore, presso la facolta© di ingegneria
Membro designato:
prof. Di Massa Giuseppe, ordinario, presso Universita© della
Calabria, facolta© di ingegneria;

prof. Vinti Claudio, associato, presso Universita© di Perugia,
facolta© di scienze della formazione;
prof.ssa Cifarelli Paola, ricercatore, presso Universita© di Torino,
facolta© di lettere e filosofia.
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca un posto di ricercatore, presso la facolta© di lettere e filosofia
Membro designato:
prof. Cometa Michele, ordinario, presso Universita© di Palermo,
facolta© di scienze della formazione;

Membri eletti:
prof. Bozzetti Michele, associato, presso Politecnico Bari, facolta©
di ingegneria;
prof. Moglie Franco, ricercatore, presso Universita© Politecnica
delle Marche, facolta© di ingegneria.
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni un posto di ricercatore, presso la facolta© di ingegneria
Membro designato:
prof. Marano Salvatore, associato, presso Universita© della Calabria, facolta© di ingegneria;

Membri eletti:
prof.ssa Calabrese Rita, associato, presso Universita© di Palermo,
facolta© di scienze della formazione;
prof. Focher Artemio, ricercatore, presso Universita© di Pavia,
facolta© di musicologia.
Settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche complementari un posto di ordinario, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Membro designato:

Membri eletti:

prof. Freguglia Paolo, ordinario, presso Universita© di L'Aquila,
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;

prof. Vernazza Gianni, ordinario, presso Universita© di Genova,
facolta© di ingegneria;
prof. Abrardo Andrea, ricercatore, presso Universita© di Siena,
facolta© di ingegneria.

Membri eletti:

Settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologie della ricerca
archeologica - un posto di ricercatore, presso la facolta© di lettere e
filosofia
Membro designato:
prof. Manacorda Daniele, ordinario, presso Universita© di Siena,
facolta© di lettere e filosofia;

prof. Bernardi Claudio, ordinario, presso Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
prof. Marchini Carlo, ordinario, presso Universita© di Parma,
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;
prof. Pepe Luigi, ordinario, presso Universita© di Ferrara, facolta©
di scienze matematiche fisiche e naturali;
prof. Salmon Paolo, ordinario, presso Universita© di Bologna,
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali.
Settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica un posto di ricercatore, presso la facolta© di ingegneria

Membri eletti:
prof. Arias Claudio, associato, presso Universita© di Pisa, facolta©
di lettere e filosofia;
prof. Fabbri Marco, ricercatore, presso Universita© di Roma
Tor Vergata, facolta© di lettere e filosofia.
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica
romanza - un posto di ricercatore, presso la facolta© di lettere e filosofia
Membro designato:
prof. Bologna Corrado, ordinario, presso Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di sc. umanistiche (lett. fil. lingue-patr.cult);

Membro designato:
prof. Volcic Aljosa, ordinario, presso Universita© di Trieste,
facolta© di ingegneria;
Membri eletti:
prof. Baronti Marco, associato, presso Universita© di Genova,
facolta© di ingegneria;
prof.ssa Canale Anna, ricercatore, presso Universita© di Salerno,
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali.
Settore scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa un posto di associato, presso la facolta© di ingegneria

Membri eletti:
prof.ssa Annicchiarico Annamaria, associato, presso Universita©
di Roma Tre, facolta© di lettere e filosofia;
prof. Pulsoni Carlo, ricercatore, presso Universita© di Padova,
facolta© di lettere e filosofia.

Membro designato:
prof. Gaudioso Manlio, ordinario, presso Universita© della Calabria, facolta© di ingegneria;
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Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica un posto di ordinario, presso la facolta© di economia

prof. Alliney Stefano, ordinario, presso Universita© di Bologna,
facolta© di economia;

Membro designato:

prof. Malesani Paolo, ordinario, presso Universita© di Padova,
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali;

prof. Sassu Antonio Maria, ordinario, presso Universita© di
Cagliari, facolta© di scienze politiche;

prof. Patrizi Giacomo, associato, presso Universita© La Sapienza
di Roma, facolta© di scienze statistiche;

Membri eletti:

prof. Pezzella Ferdinando, associato, presso Universita© Politecnica delle Marche, facolta© di ingegneria.
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica un posto di ricercatore, presso la facolta© di lettere e filosofia
Membro designato:
prof. Dalmasso Gianfranco, ordinario, presso Universita© di
Roma Tor Vergata, facolta© di lettere e filosofia;
Membri eletti:
prof. Besoli Stefano, associato, presso Universita© di Bologna,
facolta© di scienze della formazione;
prof. Manfreda Luigi, ricercatore, presso Universita© di Roma
Tor Vergata, facolta© di lettere e filosofia.
Settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale
e sociale - due posti di ricercatore, presso la facolta© di lettere e filosofia
Membro designato:
prof. Spadafora Giuseppe, ordinario, presso Universita© della
Calabria, facolta© di lettere e filosofia;
Membri eletti:
prof. Brienza Rocco Donato, associato, presso Universita© di
Cassino, facolta© di lettere e filosofia;
prof.ssa Giammona Natala, ricercatore, presso Universita© di
Catania, facolta© di scienze della formazione.
Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea un posto di ricercatore, presso la facolta© di lettere e filosofia
Membro designato:
prof. Bevilacqua Pietro, ordinario, presso Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di lettere e filosofia;

prof. Antinolfi Ricciotti, ordinario, presso Universita© di Napoli,
facolta© di economia;
prof. Cagliozzi Roberto, ordinario, presso Universita© di Napoli,
facolta© di scienze politiche;
prof. Cesaretti Gian Paolo, ordinario, presso Universita© Parthenope di Napoli, facolta© di economia;
prof. Ricottilli Massimo, ordinario, presso Universita© di Bologna, facolta© di economia (sede di Rimini).
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari - un posto di ricercatore, presso la facolta© di economia
Membro designato:
prof. Masini Mario, ordinario, presso Universita© di Bergamo,
facolta© di economia;
Membri eletti:
prof. Maspero Davide, associato, presso Universita© Bocconi
Milano, facolta© di economia;
prof.ssa Borsari Anna Francesca, ricercatore, presso Universita©
ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di economia.
Settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro - un posto di ricercatore, presso la facolta© di economia.
Membro designato:
prof.ssa Fiocco Laura, associato, presso Universita© della Calabria, facolta© di economia;
Membri eletti:
prof. Carboni Carlo, ordinario, presso Universita© Politecnica
delle Marche, facolta© di economia;
prof. Pattarin Ennio, ricercatore, presso Universita© Politecnica
delle Marche, facolta© di economia.
Settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia dell'ambiente
e del territorio - un posto di ricercatore, presso la facolta© di economia

Membri eletti:

Membro designato:

prof. Andreucci Franco, associato, presso Universita© di Pisa,
facolta© di lettere e filosofia;

prof. Marra Ezio, ordinario, presso Universita© della Calabria,
facolta© di economia;

prof.ssa D'Antone Leandra, ricercatore, presso Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di lettere e filosofia.

Membri eletti:

Settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia - un posto di ricercatore, presso la facolta© di lettere e filosofia

prof.
facolta© di
prof.
facolta© di

Membro designato:
prof.ssa Rossi Marielisa, associato, presso Universita© di Roma
Tor Vergata, facolta© di lettere e filosofia;
Membri eletti:
prof. Romiti Antonio, ordinario, presso Universita© di Firenze,
facolta© di lettere e filosofia;
prof.ssa Misiti Maria Cristina, ricercatore, presso Universita©
della Tuscia, facolta© di conservazione dei beni culturali.

Persico Giovanni, associato, presso Universita© di Napoli,
sociologia;
Bisciglia Sergio, ricercatore, presso Politecnico Bari,
architettura.
Art. 2.

Le commissioni per le seguenti valutazioni comparative sono
rinviate a successiva sessione di voto per mancanza del membro designato:
settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia - un posto
di ricercatore riservato presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica un posto di associato, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
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settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno - un posto
di ordinario, presso la facolta© di ingegneria;
settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana un posto di ordinario, presso la facolta© di lettere e filosofia
settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola - un posto di ricercatore, presso la facolta© di lettere e filosofia;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione lingua inglese - un posto di ricercatore, presso la facolta© di economia
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Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella 1 Sessione 2002 relativa alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
SECS-P/08 - ûEconomia e gestione delle impreseý presso la facolta©
di economia dell'Universita© degli studi della Calabria e© cos|© composta:
Membro designato:

Art. 3.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della Giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

prof. Podesta© Stefano, ordinario, presso Universita© di Milano
Bocconi, facolta© di economia;
Membri eletti:
prof. Scafarto Teresiano, ordinario, presso Universita© di Cassino, facolta© di economia;
prof. Rullani Enzo, ordinario, presso Universita© di Venezia,
facolta© di economia;
prof. Bonel Mario, associato, presso Universita© di Venezia,
facolta© di economia;
prof. Capasso Arturo, associato, presso Universita© del Sannio
di Benevento, facolta© di scienze economiche e aziendali.

Rende, 30 aprile 2003

Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il rettore: Latorre

03E03144

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella I sessione 2002, relativa alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese, presso la facolta© di economia.

Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Rende, 5 maggio 2003

IL RETTORE

Il rettore: Latorre

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

03E03145

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 2375/RU del 24 dicembre 2001, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 3 dell'11 gennaio 2002, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia settore SECS-P/08 - ûEconomia e gestione delle impreseý, per le esigenze della facolta© di economia di questo Ateneo;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i propri decreti nn. 396 del 30 aprile 2002, 685 del 24 luglio
2002, 48 del 13 novembre 2002 e 401 del 28 febbraio 2003, pubblicati,
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali - 4 serie speciale - n. 42 del
28 maggio 2002, 73 del 13 settembre 2002, 94 del 29 novembre 2002
e 23 del 21 marzo 2003, nei quali la commissione giudicatrice per il
sopraccitato settore e© stata parzialmente nominata e rinviata ad elezioni suppletive;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 7 al 16 aprile 2003;
Visto che il prof. Capasso Arturo, plurieletto nelle citate votazioni per il settore SECS-P/08, non ha optato nei termini prescritti,
e che per il maggior numero di voti ottenuti e© nominabile nella commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata;

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella II sessione 2002, relativa alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese, presso la facolta© di economia.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 285/RU del 25 marzo 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 28 del 9 aprile 2002, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia settore SECS-P/08 - ûEconomia e gestione delle impreseý, per le esigenze della facolta© di economia di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 726 del 31 luglio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 73 del 13 settembre
2002, nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza
del membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
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Visto il proprio decreto n. 373 del 26 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del 21 marzo 2003,
nel quale la commissione giudicatrice per il sopraccitato settore
SECS-P/08 veniva parzialmente nominata e rinviata ad elezioni suppletive;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopracitata,
svoltesi nel periodo dal 7 al 16 aprile 2003;
Visto che i proff. Capasso Arturo e Mazzoni Clelia, plurieletti
nelle citate votazioni per il settore SECS-P/08, non hanno optato nei
termini prescritti, e che per il maggior numero di voti ottenuti sono
nominabili in altra commissione giudicatrice di valutazione comparativa;
Vista la graduatoria dei membri eletti nella valutazione comparativa settore SECS-P/08 da cui, a seguito delle sopraccitate rinunce
e opzioni, non risulta nominabile nessun altro componente nella
fascia degli associati;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella seconda sessione 2002 relativa alla copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore SECS-P/08 - ûEconomia e gestione delle impreseý presso la
facolta© di economia dell'Universita© degli studi della Calabria e© cos|©
parzialmente composta:
Membro designato:
prof. Borghesi Antonio, ordinario, presso Universita© di Verona,
facolta© di economia;
Membri eletti:
prof. Genco Pietro, ordinario, presso Universita© di Genova,
facolta© di economia;
prof. Bursi Tiziano, ordinario, presso Universita© di Modena e
Reggio Emilia, facolta© di economia.
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universitario di ruolo di seconda fascia per il settore M-STO/04 Storia contemporanea - per le esigenze della facolta© di economia di
questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 266 del 12 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 23 del 21 marzo 2003,
nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza del
membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 7 al 16 aprile 2003;
Visto che il prof. Romanelli Raffaele, eletto nelle citate votazioni
per il settore M-STO/04, ha prodotto motivata rinuncia alla partecipazione alla commissione giudicatrice di cui trattasi e che pertanto
viene sostituito dal successivo docente nominabile presente nella graduatoria degli eletti che, nella fattispecie, corrisponde al prof. Malgeri Francesco;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella IV Sessione 2002 relativa alla copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
M-STO/04 - Storia contemporanea - per le esigenze della facolta©
di economia dell'Universita© degli studi della Calabria e© cos|© composta:
Membro designato:
prof. Veneruso Danilo, ordinario, presso Universita© di Genova,
facolta© di scienze politiche;
Membri eletti:

Art. 2.
La suddetta commissione sara© integrata a seguito di elezioni suppletive da tenersi nella prossima sessione di voto utile.

prof. Bevilacqua Pietro, ordinario, presso Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di lettere e filosofia;

Art. 3.

prof. Malgeri Francesco, ordinario, presso Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di scienze politiche;

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Rende, 5 maggio 2003

prof. Giura Longo Raffaele, associato, presso Universita© di Bari,
facolta© di lettere e filosofia;
prof. Preti Domenico, associato, presso Universita© di Firenze,
facolta© di economia.

Il rettore: Latorre

Art. 2.

03E03146

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella IV sessione 2002, relativa alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore M-STO/04 - Storia contemporanea, per le esigenze della facolta© di economia.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 910/RU del 2 ottobre 2002 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 81 dell'11 ottobre 2002, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Rende, 5 maggio 2003
Il rettore: Latorre

03E03147
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Art. 3.

Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

IL RETTORE

Rende, 5 maggio 2003

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Il rettore: Latorre

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 286/RU del 25 marzo 2002 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 28 del 9 aprile 2002, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore L-LIN/12 ûLingua e traduzione - lingua
ingleseý per le esigenze della facolta© di lettere e filosofia di questo
Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 726 del 31 luglio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 73 del 13 settembre
2002, nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza
del membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visto il proprio decreto n. 402 del 28 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del 21 marzo 2003,
nel quale la commissione giudicatrice per il sopraccitato settore
L-LIN/12 veniva parzialmente nominata e rinviata ad elezioni suppletive;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopracitata,
svoltesi nel periodo dal 7 al 16 aprile 2003;
Visto che la prof.ssa Polese Vanda, plurieletta nelle citate votazioni per il settore L-LIN/12, non ha optato nei termini prescritti, e
che per il maggior numero di voti ottenuti e© nominabile in altra commissione giudicatrice di valutazione comparativa;
Ritenuto di dover sostituire la suddetta con il successivo
docente nominabile presente nella graduatoria degli eletti che, nella
fattispecie, corrisponde alla prof.ssa Eerdmans Susan;
Decreta:

03E03148

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella IV sessione 2002, relativa alla copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
SPS/04 - Scienza politica, per le esigenze della facolta© di
scienze politiche.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 911/RU del 2 ottobre 2002 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 81 dell'11 ottobre 2002, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore SPS/04 - ûScienza politicaý per le esigenze
della facolta© di scienze politiche di questo Ateneo;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visto il proprio decreto n. 266 del 12 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del 21 marzo 2003,
nel quale la commissione giudicatrice per il sopraccitato settore e©
stata parzialmente nominata e rinviata ad elezioni suppletive;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 7 al 16 aprile 2003;
Considerato che il prof. Chiaramonte Alessandro, plurieletto
nelle citate votazioni per il settore SPS/04, ha optato per la valutazione comparativa bandita da questa Universita©;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella II sessione 2002 relativa alla copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore L-LIN/12 ûLingua e traduzione
- lingua ingleseý per le esigenze della facolta© di lettere e filosofia
dell'Universita© degli studi della Calabria e© cos|© composta:
prof. Bignami Maria Luisa - ordinario, presso l'Universita© di
Milano - facolta© di lettere e filosofia - membro designato;
prof. Picchi Fernando - associato, presso l'Universita© di
Napoli - facolta© di economia - membro eletto;

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella IV sessione 2002 relativa alla copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore SPS/04 - ûScienza politicaý
per le esigenze della facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli
studi della Calabria e© cos|© composta:
prof. Morlino Leonardo - ordinario, presso l'Universita© di
Firenze - facolta© di scienze politiche - membro designato;
prof. Motta Riccardo - associato, presso l'Universita© di Catania - facolta© di scienze politiche - membro eletto;

prof.ssa Eerdmans Susan - ricercatore, presso l'Universita© di
Bologna - facolta© di lingue e letterature straniere - membro eletto.

prof. Chiaramonte Alessandro - ricercatore, presso l'Universita© di Firenze - facolta© di scienze politiche - membro eletto.

Art. 2.

Art. 2.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Art. 3.

Art. 3.

Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Rende, 29 aprile 2003

Rende, 5 maggio 2003

Il rettore: Latorre

Il rettore: Latorre

03E03149

03E03150

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella III sessione 2002, relativa alla copertura di un posto di ricercatore universitario riservato per il
settore MAT/08 - Analisi numerica, per le esigenze della
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella IV sessione 2002, relativa alla copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
FIS/01 - Fisica sperimentale, per le esigenze della facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali.

IL RETTORE

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 604/RU del 2 luglio 2002 il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55
del 12 luglio 2002, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario riservato per il settore MAT/08 - ûAnalisi numericaý per le
esigenze della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di
questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 1037 del 31 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 94 del 29 novembre
2002, nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza
del membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopracitata,
svoltesi nel periodo dal 7 al 16 aprile 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 911/RU del 2 ottobre 2002 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 81 dell'11 ottobre 2002, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore FIS/01 - ûFisica sperimentaleý per le esigenze della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo
Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 266 del 12 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del 21 marzo 2003,
nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza del
membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 7 al 16 aprile 2003;
Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella III sessione 2002 relativa alla copertura di un posto di
ricercatore universitario riservato per il settore MAT/08 - ûAnalisi
numericaý per le esigenze della facolta© di scienze matematiche, fisiche
e naturali dell'Universita© degli studi della Calabria e© cos|© composta:
prof. Costabile Francesco Aldo - ordinario, presso l'Universita©
della Calabria - facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali membro designato;

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella IV sessione 2002 relativa alla copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore FIS/01 - ûFisica sperimentaleý
per le esigenze della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'Universita© degli studi della Calabria e© cos|© composta:
prof.ssa Bonanno Assunta - associato, presso l'Universita©
della Calabria - facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali membro designato;

prof.ssa Redivo Zaglia Michela - associato, presso l'Universita©
di Padova - facolta© di ingegneria - membro eletto;

prof.ssa Cucolo Anna Maria - ordinario, presso l'Universita© di
Salerno - facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali - membro
eletto;

prof.ssa Lazzaro Damiana - ricercatore, presso l'Universita© di
Bologna - facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali - membro
eletto.

prof.ssa Romano Paola - ricercatore, presso l'Universita© del
Sannio di Benevento - facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali - membro eletto.

Art. 2.

Art. 2.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Art. 3.

Decreta:

Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

Per i motivi espressi in premessa li decreto rettorale n. 12/03Valcomp dell'11 febbraio 2003 e© cos|© parzialmente modificato:
Art. 1
Sono accettate le dimissioni del prof. Giacomo Dentice nato il
19 giugno 1940, associato confermato per il settore scientifico-disciplinare M-STO/02, presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita©
degli studi di Palermo, componente eletto della commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
M-STO/02 - Storia moderna, presso questa facolta© di lettere e filosofia.

Rende, 29 aprile 2003
Il rettore: Latorre

03E03151

Art. 2.

UNIVERSITAé DI CATANIA
Modifica della commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
M-STO/02 - Storia moderna, presso la facolta© di lettere e
filosofia.

La commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad
un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna presso
questa facolta© di lettere e filosofia, risulta cos|© composta:
Bando decreto rettorale
n. 161/Valcomp
del 4 ottobre 2002

Settore scientifico-disciplinare
M-STO/02 - Storia moderna

Facolta©: lettere e filosofia

IL RETTORE
Membri

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Cognome e nome

Ateneo

Facolta©

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Designato - O Del Negro Pietro Universita© di Scienze politiche
Padova

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Eletto - O

De Maio Romeo Universita© di Lettere e filosofia
Napoli ûFederico IIý

Eletto - O

Barberis Walter

Universita© di Scienze della forTorino
mazione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2001,
n. 117 ed in particolare l'art. 4, comma 11;

Eletto - A

Zotta Silvio

Universita© di Scienze politiche
Napoli

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;

Eletto - A

Marrone Giovanni

Universita© di Lettere e filosofia
Palermo

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1994, 23 maggio 1997, 26 febbraio 1999, 4 ottobre 2000 e 2 aprile 2001, di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'Universita© e della Ricerca
scientifica e tecnologica e la conferenza dei rettori delle Universita©
italiane (CRUI) sottoscritta il 4 marzo 1999, per la definizione degli
adempimenti connessi all'applicazione della predetta legge n. 210/
1998;
Visto lo Statuto dell'Universita© degli Studi di Catania, emanato
con decreto rettorale del 6 maggio 1996;
Visto il decreto rettorale n. 161/Valcomp del 4 ottobre 2002,
pubblicato nel supplemento ordinario della G.U.R.I n. 81 dell'11 ottobre 2002, con il quale sono stati indette le valutazioni comparative
a posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia;
Visto il decreto rettorale n. 12/03/Valcomp dell'11 febbraio
2003, pubblicato nella G.U.R.I, - 4 serie speciale - n. 15 del 21 febbraio 2003, con il quale e© stata nominata, fra le altre, la commissione
giudicatrice della valutazione comparativa al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna presso questa facolta© di lettere e
filosofia;
Vista la nota del 10 maggio 2003 qui pervenuta in data 12 maggio 2003 con la quale il commissario prof. Giacomo Dentice comunica che, per gravi e comprovati motivi di salute, e© costretto a rinunciare alla nomina quale membro eletto della commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopra citata;
Rilevato che, giusta quanto disposto dall'art. 3, comma 13, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, il docente che
ha riportato il maggior numero di voti nelle predetta valutazione
comparativa dopo il prof. Giacomo Dentice risulta essere il prof. Silvio Zotta, il quale pertanto potra© subentrare al predetto docente;

Art. 3.
Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della commissione giudicatrice da
parte dei candidati devono essere proposte al Rettore nel termine
perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
G.U.R.I. Se la causa di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo© essere
dedotto come causa di successiva ricusazione. Le eventuali cause di
incompatibilita© e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita© di componente
della commissione giudicatrice.
Art. 4.
Al presente decreto, viene data la massima diffusione mediante
affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo, all'albo della Presidenza della
facolta© di lettere e filosofia e allocazione sul sito Internet dell'Universita© (http://access.unict.it./valcomp).
Catania, 12 maggio 2003
Il rettore: Latteri

03E03124

ö 17 ö

27-5-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

UNIVERSITAé DI LECCE
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per due posti di ricercatore universitario
di ruolo - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese - terza tornata 2002.
(Decreto rettorale n. 1152).
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;
Visto il proprio decreto n. 1589 del 3 luglio 2002 con cui e© stato
bandito il concorso di cui in epigrafe;
Vista la nota prot. n. 665 del 6 settembre 2002 del Preside della
facolta© di economia, da cui si evince che la stessa facolta© ha designato
il prof. Roberto Sbrana, ordinario presso l'Universita© degli studi di
Pisa, quale membro interno della commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa pubblica per due posti di ricercatore universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08;
Vista la circolare ministeriale prot. n. 2892 del 5 maggio 1999;
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 terza tornata concorsuale del 2002;
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;
Vista la nota prot. n. 2659/SEGR/04 in data 25 ottobre 2002 del
MIUR - Servizio centrale per gli affari generali ed il sistema informativo e statistico - da cui si evince che il prof. Edoardo Teodoro Brioschi, associato presso l'Universita© degli studi Cattolica S. Cuore di
Milano, nel corso delle votazioni in questione, e© risultato eletto anche
in altre commissioni giudicatrici per valutazioni comparative pubbliche bandite da altre Universita© e, pertanto, e© necessario che esprima
la sua opzione per una delle commissioni giudicatrici di cui trattasi;
Considerato che il predetto docente non ha esercitato alcuna
opzione e, pertanto, secondo le disposizioni contenute nella sopra
citata nota ministeriale, deve essere nominato nella commissione giudicatrice per la quale e© stato designato, che risulta essere quella per
la valutazione comparativa bandita dall'Universita© degli studi Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Preso atto che il primo ed unico dei docenti votati ma non eletti
per la fascia dei professori associati nel corso delle elezioni della terza
tornata 2002, prof. Claudio Sambri, associato presso l'Universita©
degli studi di Trieste, risulta essere, da un controllo effettuato nella
banca dati del sistema CINECA, gia© impegnato in un'altra valutazione comparativa pubblica bandita da altra Universita©;
Considerata pertanto, la necessita© di richiedere al Ministero
dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca - Servizio centrale per
lo sviluppo e la gestione del sistema informativo - l'attivazione delle
procedure per le elezioni suppletive per la designazione del rappresentante dei professori di seconda fascia in seno alla commissione giudicatrice di cui in oggetto;
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Visto il proprio decreto n. 403 in data 30 dicembre 2002 con cui
sono state indette, tra l'altro, le elezioni suppletive per l'integrazione
della commissione giudicatrice di cui in oggetto;
Visto il proprio decreto n. 450 in data 10 gennaio 2003 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
6 febbraio 2003, da cui si evince che non e© stato eletto alcun componente per la fascia dei professori associati, ed e©, pertanto, necessario
fare ricorso ad ulteriori elezioni suppletive;
Visto il proprio decreto n. 896 in data 25 marzo 2003 con cui
sono state indette, tra l'altro, le elezioni suppletive per l'integrazione
della commissione giudicatrice di cui in oggetto;
Visto il proprio decreto n. 953 in data 1 aprile 2003 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
17 aprile 2003, da cui si evince il nominativo del membro eletto nella
commissione giudicatrice in questione;
Vista la nota prot. n. 3049/SEGR/04 in data 18 aprile 2003 del
MIUR - Servizio centrale per gli affari generali ed il sistema informativo e statistico - da cui si evince che il prof. Rosario Francesco Antonio Faraci, associato presso l'Universita© degli studi di Catania, nel
corso delle votazioni in questione, e© risultato eletto anche in una
commissione giudicatrice per valutazione comparativa pubblica bandita da altra Universita© e, pertanto, e© necessario che esprima la sua
opzione per una delle commissioni giudicatrici di cui trattasi;
Considerato che il predetto docente non ha esercitato alcuna
opzione e, pertanto, secondo le disposizioni contenute nella sopra
citata nota ministeriale, deve essere nominato nella commissione giudicatrice per la quale ha riportato il maggior numero di voti, che
risulta essere quella per la valutazione comparativa bandita dall'Universita© degli studi di Foggia;
Considerato che gli altri docenti votati ma non eletti per la
fascia dei professori associati nel corso delle elezioni suppletive della
prima tornata 2003, risultano, da un controllo effettuato nella banca
dati del sistema CINECA, gia© impegnati in altre valutazioni comparative pubbliche bandite da altre Universita© e, pertanto, e© necessario
richiedere al Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca Servizio centrale per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
- l'attivazione delle procedure per le ulteriori elezioni suppletive per
l'integrazione della commissione giudicatrice di cui trattasi;
Considerato che il membro eletto per la componente dei ricercatori, nel corso delle elezioni svoltesi dal 14 al 23 ottobre 2002,
dott. Giuseppe Turchetti, ricercatore presso la Scuola Superiore
ûS. Annaý di Pisa, ha cambiato ruolo in data 1 novembre 2002, e
non puo© essere nominato componente della commissione giudicatrice
in questione;
Visto il verbale delle operazioni di scrutinio effettuate in data
24 ottobre 2002, da cui si evince che il primo dei ricercatori votati
ma non eletti nel corso delle votazioni della terza tornata concorsuale
dell'anno 2002, risulta essere la dott.ssa Rosalba Filosa, ricercatore
presso l'Universita© degli studi di Napoli;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice nelle persone dei componenti gia© designati o eletti;
Decreta:
Nominare la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per n. 2 posti di Ricercatore universitario di ruolo settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese, presso la facolta© di economia, bandita da questa Universita©
con decreto rettorale n. 1589 del 3 luglio 2002, nelle persone di:
prof. Roberto Sbrana, ordinario Universita© di Pisa - membro
interno;
dott.ssa Rosalba Filosa, ricercatore Universita© di Napoli membro eletto.
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Per la nomina della componente dei professori associati si procedera© con successivo provvedimento dopo che si saranno svolte le elezioni suppletive e ne sara© noto l'esito.
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.
Lecce, 13 maggio 2003
Il rettore: Limone

03E03123

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario
di ruolo - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto
privato - quarta tornata 2002. (Decreto rettorale n. 1153).
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. 2410 in data 7 ottobre 2002 con cui e©
stato bandito il concorso di cui in epigrafe;
Visto il verbale n. 1 del 21 novembre 2002 del Consiglio di
facolta© di economia, da cui si evince che la stessa facolta© ha designato
il prof. Giuseppe Panza, ordinario presso l'Universita© degli studi di
Bari, quale membro interno della commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare IUS/01;
Visto il proprio decreto n. 403 in data 30 dicembre 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 quarta tornata concorsuale del 2002;
Visto il proprio decreto n. 450 in data 10 gennaio 2003 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
6 febbraio 2003, da cui si evincono i nominativi dei membri eletti
nella commissione giudicatrice in questione;
Vista la nota prot. n. 2897/SEGR/04 in data 7 febbraio 2003 del
MIUR - Servizio centrale per gli affari generali ed il sistema informativo e statistico - da cui si evince che il prof. Giovanni Di Giandomenico, associato presso l'Universita© degli studi del Molise, nel corso
delle votazioni in questione, e© risultato eletto anche in una commissione giudicatrice per valutazione comparativa pubblica bandita da
altra Universita© e, pertanto, e© necessario che esprima la sua opzione
per una delle commissioni giudicatrici di cui trattasi;
Considerato che il predetto docente non ha esercitato alcuna
opzione e, pertanto, secondo le disposizioni contenute nella sopra
citata nota ministeriale, deve essere nominato nella commissione giudicatrice per la quale ha riportato il maggior numero di voti, che
risulta essere quella per la valutazione comparativa bandita dall'Universita© degli studi di Palermo;
Preso atto che i docenti votati ma non eletti per la fascia dei professori associati nel corso delle elezioni della quarta tornata 2002,
risultano, da un controllo effettuato nella banca dati del sistema
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CINECA, gia© impegnati in altre valutazioni comparative pubbliche
bandite da altre Universita©, e, pertanto, e© necessario richiedere al
Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca - Servizio centrale per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo - l'attivazione delle procedure per le elezioni suppletive per la designazione
dei rappresentati dei professori di seconda fascia in seno alla commissione giudicatrice in questione;
Visto il proprio decreto n. 896 in data 25 marzo 2003 con cui
sono state indette tra l'altro le elezioni suppletive per la composizione
della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica in oggetto;
Visto il proprio decreto n. 953 in data 1 aprile 2003 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
17 aprile 2003, da cui si evincono i nominativi dei membri eletti per
la fascia dei professori associati per la composizione della commissione giudicatrice in questione;
Vista la nota prot. n. 3078/SEGR/04 in data 18 aprile 2003 del
MIUR - Servizio centrale per gli affari generali ed il sistema informativo e statistico - da cui si evince che la prof.ssa Romana Pacia, associato presso l'Universita© degli studi di Trieste, nel corso delle votazioni in questione, e© risultata eletta anche in una commissione giudicatrice per valutazione comparativa pubblica bandita da altra Universita© e, pertanto, e© necessario che esprima la sua opzione per una
delle commissioni giudicatrici di cui trattasi;
Considerato che il predetto docente non ha esercitato alcuna
opzione e, pertanto, secondo le disposizioni contenute nella sopra
citata nota ministeriale, deve essere nominato nella commissione giudicatrice per la quale ha riportato il maggior numero di voti, che
risulta essere quella per la valutazione comparativa bandita dall'Universita© degli studi di Roma Tre;
Preso atto che, il primo ed unico dei docenti votati ma non eletti
per la fascia dei professori associati nel corso delle elezioni della
prima tornata 2003, risulta da un controllo effettuato nella banca dati
del sistema CINECA gia© impegnato in un'altra valutazione comparativa pubblica bandita da altra Universita©, e, pertanto, e© necessario
richiedere al Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca Servizio centrale per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo - l'attivazione delle procedure per le ulteriori elezioni suppletive
per la designazione del rappresentate dei professori di seconda fascia
in seno alla commissione giudicatrice in questione;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice nelle persone dei componenti gia© designati o eletti;
Decreta:
Nominare la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso la facolta©
di economia, bandita da questa Universita© con decreto rettorale
n. 2410 del 7 ottobre 2002, nelle persone di:
prof. Giuseppe Panza, ordinario Universita© di Bari - membro
interno;
dott.ssa Daniela Mastrorilli, ricercatore Universita© di Bari membro eletto.
Per la nomina della componente dei professori associati si procedera© con successivo provvedimento dopo che si saranno svolte le elezioni suppletive e ne sara© noto l'esito.
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.
Lecce, 13 maggio 2003
Il rettore: Limone
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UNIVERSITAé CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e
traduzione - lingua tedesca, presso la facolta© di scienze linguistiche e letterature straniere. (Decreto rettorale n. 446).
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, portante: ûRegolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge
3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4 serie speciale - Concorsi
ed esami - n. 101 del 24 dicembre 2002, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/
14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca, presso la facolta© di scienze
linguistiche e letterature straniere;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di scienze linguistiche
e letterature straniere del 12 febbraio 2003, con la quale e© stato nominato il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 316 del 20 febbraio 2003, relativo alle
elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell'anno 2003;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2003,
Decreta
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca presso la
facolta© di scienze linguistiche e letterature straniere e© cos|© composta:
membro designato: prof. Johann Drumbl - ordinario - Libera
Universita© di Bolzano - facolta© di scienze della formazione;
membri eletti:
prof.ssa Monika Maria Mechel - associato - Universita© degli
studi di Trieste - Scuola superiore di lingue moderne - interpreti e traduttori;
dott.ssa Ulrike Ternowetz - ricercatore universitario - Universita© degli studi di Milano-Bicocca - facolta© di economia.
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Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/06 - Lingua e
letterature ispano-americane, presso la facolta© di scienze linguistiche e letterature straniere. (Decreto rettorale n. 447).
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, portante: ûRegolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge
3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4 serie speciale - Concorsi
ed esami - n. 101 del 24 dicembre 2002, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/
06 - Lingua e letterature ispano-americane presso la facolta© di scienze
linguistiche e letterature straniere;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di scienze linguistiche
e letterature straniere del 12 febbraio 2003, con la quale e© stato nominato il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 316 del 20 febbraio 2003, relativo alle
elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell'anno 2003;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2003,
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane, presso la
facolta© di scienze linguistiche e letterature straniere e© cos|© composta:
membro designato: prof.ssa Silvana Serafin - ordinario - Universita© degli studi di Udine - facolta© di lingue e letterature straniere;
membro eletto: prof. Giovanni Gentile G. Marchetti - associato - Universita© degli studi di Bologna - facolta© di lingue e letterature straniere.
Art. 2.
La composizione della commissione giudicatrice sara© completata
con la sessione di voto che si svolgera© dal 30 giugno 2003 al 9 luglio 2003.
Art. 3.

Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 17 aprile 2003

Milano, 17 aprile 2003

Il rettore: Ornaghi

Il rettore: Ornaghi
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Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica, presso la facolta© di scienze linguistiche e letterature
straniere. (Decreto rettorale n. 448).

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna, presso la facolta© di medicina
e chirurgia. (Decreto rettorale n. 456).

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, portante: ûRegolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge
3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4 serie speciale - ûConcorsi
ed esamiý n. 101 del 24 dicembre 2002, con il quale e© stata bandita, tra
l'altro, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica presso la facolta© di scienze linguistiche e letterature straniere;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di scienze linguistiche
e letterature straniere del 12 febbraio 2003, con la quale e© stato nominato il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 316 del 20 febbraio 2003, relativo alle
elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell'anno 2003;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2003;

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - Concorsi
ed esami - n. 101 del 24 dicembre 2002, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, presso la facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 12 febbraio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 316 del 20 febbraio 2003, recante:
ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell'anno 2003ý;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2003ý;
Decreta:
Art. 1.

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica presso la facolta© di scienze linguistiche e
letterature straniere e© cos|© composta:
membro designato: prof.ssa Serena Vitale - ordinario - Universita© Cattolica del Sacro Cuore - facolta© di scienze linguistiche e letterature straniere;
membri eletti:
prof.ssa Angela Maria Dioletta - associato - Universita©
degli studi di Parma - facolta© di lettere e filosofia;
dott.ssa Gabriella Elina Imposti - ricercatore universitario Universita© degli studi di Bologna - facolta© di lingue e letterature straniere.

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, presso la facolta© di
medicina e chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:
membro designato: prof. Giovanni Battista Gasbarrini - ordinario - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
membri eletti:
prof. Mauro Bernardi - ordinario - Universita© degli studi di
Bologna;
prof. Giuseppe Ruggiero - ordinario - Seconda Universita©
degli studi di Napoli;
prof. Alfredo Alberti - associato - Universita© degli studi di
Padova;
prof.ssa Caterina Bucca - associato - Universita© degli studi di
Torino.

Art. 2
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Milano, 17 aprile 2003

Milano, 28 aprile 2003
Il rettore: Ornaghi

03E03119

Il rettore: Ornaghi
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Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
MED/13 - Endocrinologia, presso la facolta© di medicina e
chirurgia. (Decreto rettorale n. 457).

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
MED/33 - Malattie dell'apparato locomotore, presso la
facolta© di medicina e chirurgia. (Decreto rettorale n. 458).

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - Concorsi
ed esami n. 101 del 24 dicembre 2002, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, presso la facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 12 febbraio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 316 del 20 febbraio 2003, recante:
ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell'anno 2003ý;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2003ý;

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - Concorsi
ed esami n. 101 del 24 dicembre 2002, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie dell'apparato locomotore, presso la facolta©
di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 12 febbraio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 316 del 20 febbraio 2003, recante:
ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell'anno 2003ý;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2003ý;

Decreta:
Art. 1.

Decreta:
Art. 1.

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, presso la facolta© di
medicina e chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:
membro designato: prof. Massimo D'Armiento - ordinario
presso l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
membri eletti:
prof. Antonio Bellastella - ordinario - Seconda Universita©
degli studi di Napoli;
prof. Ettore Degli Uberti - ordinario - Universita© degli studi di
Ferrara;
prof. Marco Centanni - associato - Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma;
prof. Carlo Maria Rotella - associato - Universita© degli studi
di Firenze.

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie dell'apparato locomotore,
presso la facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:
membro designato: prof. Ernesto De Santis - ordinario - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
membri eletti:
prof. Paolo Aglietti - ordinario - Universita© degli studi di
Firenze;
prof. Carmelo Simone - ordinario - Universita© degli studi di
Bari;
prof. Giuliano Giorgio Cerulli - associato - Universita© degli
studi di Perugia;
prof. Biagio Moretti - associato - Universita© degli studi di
Bari.

Art. 2.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Milano, 28 aprile 2003

Milano, 28 aprile 2003
Il rettore: Ornaghi

03E03068

Il rettore: Ornaghi
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Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, presso la facolta©
di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý. (Decreto rettorale
n. 459).

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 41

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý. (Decreto rettorale n. 460).
IL RETTORE

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 101 del 24 dicembre 2002, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/12
- Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, presso la facolta©
di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý;
Vista la delibera del Consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 12 febbraio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 316 del 20 febbraio 2003, recante:
ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell'anno 2003ý;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2003ý;

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 101 del 24 dicembre 2002, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/
04 - Patologia generale, presso la facolta© di medicina e chirurgia ûA.
Gemelliý;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 12 febbraio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 316 del 20 febbraio 2003, recante:
ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell'anno 2003ý;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2003;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, presso
la facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:
membro designato: prof.ssa Marzia Donatella Kienle - professore ordinario presso l'Universita© degli studi di Milano - Bicocca;
membri eletti:
prof.ssa Rosalia Tacconi - professore associato presso l'Universita© degli studi di Camerino;
dott. Fabrizio Ceci - ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, presso la facolta© di medicina e
chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:
prof. Tommaso Galeotti, ordinario, Universita© Cattolica del
Sacro Cuore - membro designato;
prof.ssa Marcella Lipari, associato, Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma - membro eletto;
dott.ssa Roberta Misasi, ricercatore universitario, Universita©
degli studi ûLa Sapienzaý di Roma - membro eletto.
Art. 2.

Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 30 aprile 2003

Milano, 28 aprile 2003

Il rettore: Ornaghi

Il rettore: Ornaghi
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Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý. (Decreto rettorale n. 461).

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý. (Decreto rettorale n. 462).

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;

Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;

Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 101 del 24 dicembre 2002, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/
09 - Medicina interna, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý;

Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 101 del 24 dicembre 2002, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/
44 - Medicina del lavoro, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý;

Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 12 febbraio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;

Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 12 febbraio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;

Visto il proprio decreto n. 316 del 20 febbraio 2003, recante:
ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell'anno 2003ý;

Visto il proprio decreto n. 316 del 20 febbraio 2003, recante:
ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell'anno 2003ý;

Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2003;

Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2003;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, presso la facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro, presso la facolta© di medicina e
chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:

prof. Paolo Paola, ordinario, Universita© Cattolica del Sacro
Cuore - membro designato;

prof. Nicolo© Castellino, ordinario, Universita© Cattolica del
Sacro Cuore - membro designato;

prof. Luigi Demelia, associato, Universita© degli studi di
Cagliari - membro eletto;

prof. Carmelo Abbate, associato, Universita© degli studi di
Messina - membro eletto;

dott. Stefano Coaccioli, ricercatore universitario, Universita©
degli studi di Perugia - membro eletto.

dott. Francesco Liotti, ricercatore universitario, II Universita©
degli studi di Napoli - membro eletto.

Art. 2.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Milano, 28 aprile 2003

Milano, 28 aprile 2003
Il rettore: Ornaghi

03E03072

Il rettore: Ornaghi
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Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa a tre posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý. (Decreto rettorale n. 463).

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a tre posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý. (Decreto rettorale n. 464).

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;

Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;

Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 101 del 24 dicembre 2002, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa a tre posti
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale, presso la facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý;

Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 101 del 24 dicembre 2002, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa a tre posti di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/
31 - Otorinolaringoiatria presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý;

Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 12 febbraio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;

Vista la delibera del Consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 12 febbraio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;

Visto il proprio decreto n. 316 del 20 febbraio 2003, recante:
ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell'anno 2003ý;

Visto il proprio decreto n. 316 del 20 febbraio 2003, recante:
ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell'anno 2003ý;

Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2003;

Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2003,

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a
tre posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso la facolta© di medicina e
chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a
tre posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria presso la facolta© di medicina e
chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:

prof. Marco Castagneto, ordinario, Universita© Cattolica del
Sacro Cuore - membro designato;

prof. Maurizio Maurizi, ordinario Universita© Cattolica del
Sacro Cuore, membro designato;

prof. Domenico Adorno, associato, Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý - membro eletto;

prof. Benedetto Testa, associato seconda Universita© degli studi
di Napoli, membro eletto;

dott.ssa Genoveffa Balducci, ricercatore universitario, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma - membro eletto.

dott. Giovanni Carlo Modugno, ricercatore universitario Universita© degli studi di Bologna, membro eletto.

Art. 2.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 28 aprile 2003

Milano, 28 aprile 2003

Il rettore: Ornaghi

Il rettore: Ornaghi
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Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý. (Decreto rettorale n. 478).

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene
generale e applicata, presso la facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý. (Decreto rettorale n. 480).

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;

Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;

Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 101 del 24 dicembre 2002, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
MED/25 - Psichiatria presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý;

Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 101 del 24 dicembre 2002, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
MED/42 - Igiene generale e applicata presso la facolta© di medicina e
chirurgia ûA. Gemelliý;

Vista la delibera del Consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 12 febbraio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;

Vista la delibera del Consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 12 febbraio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;

Visto il proprio decreto n. 316 del 20 febbraio 2003, recante:
ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell'anno 2003ý;

Visto il proprio decreto n. 316 del 20 febbraio 2003, recante:
ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell'anno 2003ý;

Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2003;

Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2003;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý e© cos|© composta:

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata presso la facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:

prof. Sergio De Risio, ordinario Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, membro designato;

prof. Antonio Boccia, ordinario Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma, membro designato;

prof.ssa Maria Vittoria Turra, associato Universita© degli studi
di Napoli ûFederico IIý, membro eletto;

prof.ssa Guglielmina Fantuzzi, associato Universita© degli studi
di Modena e Reggio Emilia, membro eletto;

dott. Rosa Maria Salerno, ricercatore universitario Universita©
degli studi di Chieti, membro eletto.

dott.ssa Maria Luisa Cristina, ricercatore universitario Universita© degli studi di Genova, membro eletto.

Art. 2.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Milano, 30 aprile 2003

Milano, 28 aprile 2003
Il rettore: Ornaghi
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Il rettore: Ornaghi
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Annullamento della nomina del componente designato della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di lettere e filosofia - sede di
Modena, per il settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche.

Costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative a posti di personale docente di prima e seconda
fascia e ricercatori universitari a seguito votazioni prima
sessione 2003 e votazioni suppletive. (Decreto n. 743).
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Modena e Reggio
Emilia, emanato con decreto 14 aprile 1994, n. 24, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 26 aprile 1994, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2000;
Vista la nota del M.I.U.R. del 24 ottobre 2002 prot. n. 2656/
SEGR/04;
Visti i risultati delle votazioni tenutesi nel periodo 27 gennaio 5 febbraio 2003 e dei relativi scrutini, affissi per conoscenza all'albo
ufficiale di Ateneo e agli albi di facolta©, nonchë pubblicizzati nel sito
web del M.I.U.R.;
Visto il decreto pro-forma n. 69 del 20 febbraio 2003;
Vista la delibera del 6 marzo 2003 con la quale il consiglio di
facolta© di lettere e filosofia ha proceduto alla designazione del componente interno;
Visto il decreto rettorale n. 81 del 7 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28 marzo 2003, con cui e© stata disposta
la nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita© sede di Modena, per il settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche;
Visto che il consiglio di facolta© di lettere e filosofia ha riconosciuto l'errore materiale sulla designazione del componente interno
nella persona del prof. Antonino Buttitta, professore ordinario presso
l'Universita© degli studi di Palermo;
Ritenuto necessario dover provvedere in merito;
Decreta:

Vista la nota ministeriale prot. n. 943/s.i. del 25 maggio 2000 e il
parere allegato della commissione tecnico consultiva datato 24 maggio 2000, nei quali si ribadisce l'opportunita© di procedere alla nomina
anche delle commissioni incomplete;
Visti i sottoelencati decreti rettorali di indizione delle procedure
di valutazione comparativa:
n. 2254 del 21 ottobre 2002 il cui avviso e© stato pubblicizzato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 88 dell'8 novembre
2002;
numeri 3395, 3396,
numeri 3451, 3452, 3453 del
3478 del 16 dicembre 2002 i
Gazzetta Ufficiale - 4 serie

3397, 3398 del 10 dicembre 2002,
13 dicembre 2002 e numeri 3476, 3477,
cui avvisi sono stati pubblicizzati nella
speciale - n. 103 del 31 dicembre 2002;

n. 6 del 7 gennaio 2003 il cui avviso e© stato pubblicizzato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 2003;
Viste le delibere con le quali i consigli delle facolta©, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, hanno nominato i ûmembri
interniý quali componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa sottoelencate;
Visto il decreto rettorale n. 391 del 4 marzo 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali (I tornata 2003 e suppletive)
per la individuazione dei ûmembri elettiviý delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 695 del 31 marzo 2003, con il quale
sono state accolte le dimissioni presentate dal prof. Monaci Maurizio,
membro designato per la valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario presso la facolta© di Medicina veterinaria
per il settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e
ginecologia - I sessione 2003;
Visti i risultati delle operazioni di voto che si sono svolte
dall'8 al 16 aprile 2003;

Art. 1.
Di annullare, per le motivazioni indicate in premessa, il decreto
rettorale n. 81 del 7 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 25 del 28 marzo 2003, limitatamente alla nomina del prof. Antonino Buttitta, professore ordinario presso l'Universita© degli studi di
Palermo per il settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche.
Art. 2.
Il presente decreto non e© soggetto alla registrazione della Corte
dei conti, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Modena, 12 maggio 2003
Il rettore: Pellacani
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Viste le informazioni presenti nel sito riservato del Cineca relative ai docenti eletti nelle suddette votazioni ed ai casi di plurielezione;
Considerato che per le sotto indicate valutazioni comparative
non sono pervenute domande di partecipazione entro la data del
30 gennaio 2003 e pertanto vengono annullate le relative procedure
elettorali:
un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/21 - Chirurgia toracica, bandita con decreto rettorale n. 3397 del 10 dicembre
2002 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 103 del 31 dicembre 2002 - I sessione 2003;
un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia, bandita con decreto rettorale n. 3397 del 10 dicembre
2002 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 103 del 31 dicembre 2002 - I sessione 2003;
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Decreta:
Sono costituite le commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative a posti di personale docente di prima e seconda fascia e
ricercatori universitari, citate nelle premesse; e viene completata la
Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa che segue:
un posto di professore di seconda fascia, per il settore scientificodisciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, presso la
facolta© di scienze della formazione, bandita con decreto rettorale
n. 1960 del 24 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 dell'11 ottobre 2002 - IV sessione 2002.
Commissioni giudicatrici valutazioni comparative
a posti di professore di prima fascia
Facolta© di economia; settore IUS/04 - Diritto commerciale; un
posto; bando: I sessione 2003; membro designato: prof. ordinario
Fois Candido - Universita© di Padova;
Professori ordinari:
Portale Giuseppe Benedetto, Universita© ûCattolica S. Cuoreý
di Milano;
Montalenti Paolo, Universita© di Torino;
Niccolini Giuseppe, LUISS ûG. Carliý di Roma;
Maffei Alberti Alberto, Universita© di Bologna.
Facolta© di medicina e chirurgia; settore MED/12 - Gastroenterologia; un posto; bando I sessione 2003; membro designato prof. ordinario Naccarato Remo - Universita© di Padova.
Professori ordinari:
Rizzetto Mario, Universita© di Torino;
Manenti Federico, Universita© di Modena e Reggio-Emilia;
Colombo Massimo, Universita© di Milano;
Russo Antonio, Universita© di Catania.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali; settore
CHIM/01 - Chimica analitica; un posto; bando I sessione 2003;
membro designato: prof. ordinario Magno Franco - Universita© di
Padova.
Professori ordinari:
Frache Roberto, Universita© di Genova;
Bontempelli Gino, Universita© di Udine;
Forina Michele, Universita© di Genova;
Napoli Aldo, Universita© della Tuscia - Viterbo.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali; settore
CHIM/02 - Chimica fisica; un posto; bando: I sessione 2003; membro designato: prof. ordinario Bozio Renato - Universita© di Padova;
Professori ordinari:
Orlandi Giorgio, Universita© di Bologna;
Barone Vincenzo, Universita© ûFederico IIý di Napoli;
Magistris Aldo, Universita© di Pavia;
Guidelli Rolando, Universita© di Firenze.
Commissioni giudicatrici valutazioni comparative
a posti di professore di seconda fascia
Facolta© di agraria: settore AGR/05 - Assestamento forestale e
selvicoltura; un posto; bando: I sessione 2003; membro designato:
prof. ordinario Del Favero Roberto - Universita© di Padova.
Professori ordinari:
Giordano Ervedo, Universita© della Tuscia - Viterbo;
Piussi Pietro, Universita© di Firenze.
La commissione risulta incompleta, pertanto si deve ricorrere
alle votazioni suppletive.
Facolta© di economia: settore IUS/05 - Diritto dell'economia; un
posto; bando: I sessione 2003 membro designato: prof. ordinario
Ferro Luzzi Paolo - Universita© ûLa Sapienzaý di Roma.
Professori ordinari:
Belli Franco, Universita© di Siena;
Ghetti Giulio, Universita© di Bologna.
Professori associati:
Maccarone Salvatore, Universita© ûLa Sapienzaý di Roma;
D'Amico Anna, Universita© di Genova.
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Facolta© economia: settore SECS-S/06 - Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie; un posto; bando
I sessione 2003; membro designato prof. ordinario Castellani Giovanni - Universita© ûCa' Foscariý di Venezia.
Professori ordinari:
Mazzoleni Piera, Universita© ûCattolica Sacro Cuoreý di
Milano;
Rossi Francesco, Universita© di Verona.
Professori associati:
Cardin Marta, Universita© di Venezia;
Tagliani Aldo, Universita© di Trento.
Facolta© di medicina e chirurgia; settore MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica; un posto; bando I sessione 2003; membro
designato prof. ordinario Palu© Giorgio - Universita© di Padova.
Professori ordinari:
Fontana Roberta, Universita© di Verona;
Valensin Pier Egisto, Universita© di Siena.
Professori associati:
Cipriani Paola, Universita© ûLa Sapienzaý di Roma;
Nicoletti Mauro, Universita© di Chieti.
Facolta© di medicina e chirurgia; settore: MED/22 - Chirurgia
vascolare; un posto; bando I sessione 2003; membro designato prof.
ordinario Agrifoglio Giorgio - Universita© di Milano.
Professori ordinari:
Romeo Salvatore, Universita© di Catania;
Pistolese Giuseppe Raimondo, Universita© ûTor Vergataý di
Roma;
Professori associati:
Alo© Francesco Paolo, Universita© Politecnica delle Marche Ancona;
Taurino Maurizio, Universita© ûLa Sapienzaý di Roma;
Facolta© di psicologia; settore: M-PSI/08 - Psicologia clinica; un
posto; bando: III sessione 2002; membro designato: prof. ordinario
Salvini Alessandro - Universita© di Padova.
Professori ordinari:
Trombini Giancarlo, Universita© di Bologna;
Codispoti Olga, Universita© di Bologna.
Professori associati:
Saraceni Carlo, Universita© ûCattolica S. Cuoreý di Roma;
Campione Francesco, Universita© di Bologna.
Facolta© di scienze della formazione; settore: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale; un posto; bando: IV sessione 2002; membro
designato prof. ordinario Rosa Bianca - Universita© di Trieste.
Professori ordinari: Paparella Nicola, Universita© di Lecce.
La Commissione parzialmente nominata con decreto rettorale
n. 296 del 24 febbraio 2003, risulta ora completata.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali; settore
GEO/03 - Geologia strutturale; un posto; bando: I sessione 2003;
membro designato prof. ordinario: Dal Piaz Giorgio Vittorio - Universita© di Padova.
Professori ordinari:
Lavecchia Giuseppina, Universita© di Chieti;
Gosso Guido, Universita© di Milano.
Professori associati:
Barchi Massimiliano Rinaldo, Uniersita© di Perugia;
Nervo Renato, Universita© di Torino.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali; settore MAT/
09 - Ricerca operativa; un posto; bando: I sessione 2003; membro
designato: prof. ordinario: Conforti Michelangelo - Universita© di
Padova.
Professori ordinari:
Maffioli Francesco, Politecnico di Milano;
Speranza Maria Grazia, Universita© di Brescia;
Professori associati:
Storchi Giovanni, Universita© ûLa Sapienzaý di Roma;
Monaco Maria Flavia, Universita© della Calabria.
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Facolta© di scienze politiche; settore SPS/07 - Sociologia generale;
un posto: bando I sessione 2003; membro designato: prof. ordinario
Guizzardi Gustavo - Universita© di Padova.
Professori ordinari:
Poggi Gianfranco, Universita© di Trento;
Barbagli Marzio, Universita© di Bologna.
Professori associati:
Ambrosini Maurizio, Universita© di Genova;
Persichella Vincenzo, Universita© di Bari.
Commissioni giudicatrici valutazioni comparative
a posti di ricercatore universitario
Facolta© di agraria; settore: AGR/01 - Economia ed estimo
rurale; un posto; bando: I sessione 2003; membro designato: prof.
ordinario: Favaretti Giorgio - Universita© di Padova.
Professori associati: Nervi Pietro, Universita© di Trento
Ricercatori: Marchini Andrea, Universita© di Perugia.
Facolta© agraria, settore AGR/12 - Patologia vegetale, un posto;
bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. associato Marciano Paola - Universita©
di Padova.
Professori ordinario: Magro Paolo, Universita© della Tuscia Viterbo.
Ricercatori: Carraro Luigi, Universita© di Udine.
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Membro designato: prof. ordinario Achilli Vladimiro - Universita© di Padova
Professori associati: Brovelli Maria Antonia, Politecnico di
Milano.
Ricercatori: Tarantino Eufemia, Politecnico di Bari.
Facolta© di ingegneria, settore ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Modena Claudio - Universita©
di Padova.
Professori associati: Bernuzzi Claudio, Politecnico di Milano.
Ricercatori: Gelfi Piero, Universita© di Brescia.
Facolta© di ingegneria, settore ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. associato Bianchi Camillo - Universita©
di Padova.
Professori ordinari: Ramazzotti Luigi, Universita© ûTor Vergataý
di Roma.
Ricercatori: Zerbini Franco, Universita© di Bologna.
Facolta© di ingegneria, settore ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine, due posti; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Rossi Aldo - Universita© di
Padova.
Professori associati: Bergamasco Massimo, Scuola Sup. S. Anna
di Pisa.
Ricercatori: Bregant Luigi, Universita© di Trieste.

Facolta© agraria, settore AGR/18 - Nutrizione e alimentazione
animale, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Bonsembiante Mario - Universita© di Padova.
Professori associati: Trombetta Maria Federica, Universita© Politecnica delle Marche - Ancona.
Ricercatori: Ponzetta Maria, Universita© di Firenze.

Facolta© di ingegneria, settore ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Fumero Roberto - Politecnico di Milano.
Professori associati: Plicchi Gianni, Universita© di Bologna.
Ricercatori: Redaelli Alberto, Politecnico di Milano.

Facolta© di economia, settore SECS-P/02 - Politica economica,
un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Brunello Giorgio - Universita© di Padova.
Professori associati: Garbero Piero, Universita© di Torino.
Ricercatori: Capellari Saveria, Universita© di Trieste.

Facolta© di medicina e chirurgia, settore BIO/09 - Fisiologia, un
posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Midrio Menotti - Universita©
di Padova.
Professori associati: D'Angelo Egidio, Universita© di Parma.
Ricercatori: Menchetti Giovanni, Universita© di Perugia.

Facolta© di farmacia, settore CHIM/06 - Chimica organica, un
posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Scrimin Paolo Maria - Universita© di Padova.
Professori associati: Medici Alessandro, Universita© di Ferrara.
Ricercatori: Gardossi Lucia, Universita© di Trieste.

Facolta© di medicina e chirurgia, settore MED/03 - Genetica
medica, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Tenconi Romano - Universita© di Padova.
Professori associati: Trabace Simonetta, Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma.
Ricercatori: Chiurazzi Pietro, Universita© ûCatt. S. Cuoreý di
Roma.

Facolta© di farmacia, settore CHIM/08 - Chimica farmaceutica,
un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Palumbo Manlio - Universita©
di Padova.
Professori associati: Vertuani Gianni, Universita© di Ferrara.
Ricercatori: Varnavas Antonios, Universita© di Trieste.
Facolta© di farmacia, settore CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. associato Schiavon Oddone - Universita© di Padova.
Professori ordinari: Bignardi Gaetano, Universita© di Genova.
Ricercatori: Zingone Guglielmo, Universita© di Trieste.
Facolta© di giurisprudenza, settore IUS/16 - Diritto processuale
penale, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Kostoris Roberto - Universita© di Padova.
Professori associati: Gualtieri Piero, Universita© di Urbino.
Ricercatori: Toschi Andrea, Universita© di Ferrara.
Facolta© di ingegneria, settore ICAR/06 - Topografia e cartografia, un posto riservato, bando I sessione 2003.

Facolta© di medicina e chirurgia, settore MED/04 - Patologia
generale, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Pozzan Tullio - Universita© di
Padova.
Professori associati: Dusi Stefano, Universita© di Verona.
Ricercatori: De Giovanni Carla, Universita© di Bologna.
Facolta© di medicina veterinaria, settore VET/03 - Patologia
generale e anatomia patologica veterinaria, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Biolatti Bartolomeo - Universita© di Torino.
Professori associati: Mechelli Luca, Universita© di Perugia.
Ricercatori: Quaglio Francesco, Universita© di Bologna.
Facolta© di medicina veterinaria, settore VET/04 - Ispezione degli
alimenti di origine animale, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Catellani Giorgio - Universita© ûFederico IIý di Napoli.
Professori associati: Trevisani Marcello, Universita© di Bologna.
Ricercatori: Guidi Alessandra, Universita© di Pisa.
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Facolta© di medicina veterinaria, settore VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. associato Monaci Maurizio - Universita© di Perugia, dimissionario.
Professori ordinari: Cristofori Francesco, Universita© di Torino.
Ricercatori: Vannozzi Iacopo, Universita© di Pisa.
La commissione risulta incompleta a seguito delle dimissioni del
membro designato, prof. Monaci Maurizio.
Facolta© di psicologia, settore M-PSI/01 - Psicologia generale, un
posto; bando III sessione 2002.
Membro designato: prof. ordinario Flores D'Arcais Giovanni
Battista - Universita© di Padova.
Professori associati: Zamagni Maria Paola, Universita© di Bologna.
Ricercatori: Colecchia Nicola, Universita© di Bologna.
Facolta© di psicologia, settore M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica, due posti, bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Umilta© Carlo Arrigo - Universita© di Padova.
Ricercatori: Rumiati Raffaella, SISSA - Trieste.
La commissione risulta incompleta, pertanto si deve ricorrere
alle votazioni suppletive.
Facolta© di psicologia, settore M-PSI/05 - Psicologia sociale, un
posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Capozza Dora - Universita© di
Padova.
Professori associati: Volpato Chiara, Universita© di Trieste.
Ricercatori: Pedrazza Monica, Universita© di Verona.
Facolta© di psicologia, settore M-PSI/08 - Psicologia clinica, un
posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Meazzini Paolo - Universita©
di Udine.
Professori associati: Saraceni Carlo, Universita© ûCatt. S. Cuoreý
di Roma.
Ricercatori: Baserga Maria Alice, Universita© di Ferrara.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore
CHIM/04 - Chimica industriale, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Peggion Evaristo - Universita©
di Padova.
Professori associati: Pizzoli Maria, Universita© di Bologna.
Ricercatori: Altomare Angelina, Universita© di Pisa.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore
CHIM/06 - Chimica organica, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Scorrano Gianfranco - Universita© di Padova.
Professori associati: Bortolini Olga, Universita© di Ferrara.
Ricercatori: Giacometti Andrea, Universita© ûCa' Foscariý di
Venezia.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore FIS/01
- Fisica sperimentale, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Zumerle Gianni - Universita©
di Padova.
Professori associati: Soramel Francesca, Universita© di Udine.
Ricercatori: Margagliotti Giacomo Vito, Universita© di Trieste.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore FIS/03
- Fisica della materia, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Tondello Giuseppe - Universita© di Padova.
Professori associati: Fazio Rosario, Scuola Normale Superiore di
Pisa.
Ricercatori: Quaranta Alberto, Universita© di Trento.
Facolta© di scienze politiche, settore IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico, un posto; bando I sessione 2003.
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Membro designato: prof. ordinario Bertolissi Mario - Universita©
di Padova.
Professori associati: Truini Alessandro, Universita© ûRoma Treý
di Roma.
Ricercatori: Marpillero Marco, Universita© di Udine.
Facolta© di scienze politiche, settore SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Tosi Luciano - Universita© di
Perugia.
Professori associati: Bagnato Bruna, Universita© di Firenze.
Ricercatori: Napolitano Matteo Luigi, Universita© di Urbino.
Facolta© di scienze statistiche, settore SECS-P/07 - Economia
aziendale, un posto; bando I sessione 2003.
Membro designato: prof. ordinario Ferraris Rosella - Universita©
di Pisa.
Professori associati: Paolucci Guido, Politecnica Marche.
Ricercatori: Manni Francesco, Universita© ûRoma Treý di Roma.
La relativa spesa sara© a carico del bilancio universitario, categoria 2, capitolo 2, art. 14, di uscita.
Padova, 22 aprile 2003
Il rettore: Milanesi

03E02969

Costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative a posti di personale docente di prima fascia,
seconda fascia e ricercatori universitari a seguito opzione
dei plurieletti o scadenza del termine di ineleggibilita© - prima
sessione 2003 e sostituzione di commissario precedentemente
eletto in valutazione comparativa - quarta sessione 2002.
(Decreto n. 774).
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la nota ministeriale prot. n. 943/s.i. del 25 maggio 2000 e il
parere allegato della commissione tecnico consultiva datato 24 maggio 2000, nei quali si ribadisce l'opportunita© di procedere alla nomina
anche delle commissioni incomplete;
Visti i sottoelencati decreti rettorali di indizione delle procedure
di valutazione comparativa:
n. 2254 del 21 ottobre 2002 il cui avviso e© stato pubblicizzato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 88 dell'8 novembre
2002;
numeri 3395, 3396, 3397, 3398 del 10 dicembre 2002,
numeri 3451, 3452, 3453 del 13 dicembre 2002 e numeri 3476, 3477,
3478 del 16 dicembre 2002 i cui avvisi sono stati pubblicizzati nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 13 del 31 dicembre 2002;
n. 6 del 7 gennaio 2003 il cui avviso e© stato pubblicizzato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 4 - del 14 gennaio 2003;
Viste le delibere con le quali i consigli delle facolta©, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, hanno nominato i ûmembri
interniý quali componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa sottoelencate;
Visto il decreto rettorale n. 391 del 4 marzo 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali (I tornata 2003 e suppletive)
per la individuazione dei ûmembri elettiviý delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa;
Visti i risultati delle operazioni di voto che si sono svolte dall'8
al 16 aprile 2003;
Considerato che dal sito riservato del Cineca risultano commissari non nominabili fino al 24 aprile 2003 e al 26 aprile 2003;
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Viste le informazioni presenti nel sito riservato del Cineca relative ai docenti eletti nelle suddette votazioni ed ai casi di plurielezione;
Viste le comunicazioni ministeriali dell'8 aprile 2003 che invitavano i commissari plurieletti ad esercitare il diritto di opzione entro
il 29 aprile 2003;
Visto il decreto rettorale n. 505 del 19 marzo 2003 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile 2003, di accoglimento delle
dimissioni presentate dal prof. Semeraro Giancarlo, commissario
eletto componente della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa ad un posto di professore di seconda fascia presso la
facolta© di scienze della formazione per il settore scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, e la nomina in sostituzione del prof. Vico Giuseppe;
Considerato che il prof. Vico Giuseppe, risultato contemporaneamente eletto per la valutazione comparativa ad un posto di professore di seconda fascia presso la facolta© di scienze della formazione
dell'Universita© degli studi di Salerno per il settore scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - I sessione 2003 ha
optato per quest'ultima, si rende necessario sostituirlo;
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Ardone Ritagrazia, Univerista© ûLa Sapienzaý di Roma.
La commissione risulta incompleta, pertanto si deve ricorrere
alle votazioni suppletive.
Facolta© scienze della formazione; settore M-PSI/05 - Psicologia
sociale; un posto; bando: I sessione 2003; membro designato: prof.
ordinario Capozza Dora, Universita© di Padova;
professori ordinari:
Giovannini Dino, Univerista© di Modena e Reggio Emilia;
professori associati:
D'Atena Paola, Universita© ûLa Sapienzaý di Roma;
Volpato Chiara, Universita© di Trieste.
La commissione risulta incompleta, pertanto si deve ricorrere
alle votazioni suppletive.
Facolta© economia; settore SECS-P/01 - Economia politica - un
posto; bando: I sessione 2003; membro designato: prof. ordinario
Giavazzi Francesco, Universita© ûBocconiý di Milano;
professori ordinari:
Chiesa Gabriella, Universita© di Bologna;

Decreta:

Tani Piero, Univerista© di Firenze;
professori associati:

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a posti di personale docente di prima fascia e ricercatori universitari.

Ruiz Maria, Universita© di Pisa;
Lines Marji, Universita© di Udine.
Facolta© di scienze della formazione; settore M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale; un posto; bando: IV sessione 2002; membro
designato: prof. ordinario Xodo Carla, Universita© di Padova;

Commissioni giudicatrici valutazioni comparative
a posti di professore di prima fascia
Facolta© scienze politiche; sede di Rovigo; settore IUS/01 Diritto privato; un posto; bando: I sessione 2003; membro designato:
prof. ordinario Zatti Paolo - Universita© di Padova;
professori ordinari:
Patti Salvatore, Universita© ûLa Sapienzaý di Roma;
Busnelli Francesco Donato, Scuola Superiore S. Anna di Pisa;
Majello Ugo, Universita© ûFederico Ilý di Napoli;
Grasso Biagio, Universita© ûFederico Ilý di Napoli;
Facolta© medicina veterinaria; settore VET/07 - Farmacologia e
tossicologia veterinaria; un posto; bando: I sessione 2002; membro
designato: prof. ordinario Girardi Carlo, Universita© di Torino;
professori ordinari
Soldani Giulio, Universita© di Pisa.
La commissione nominata con decreto rettorale n. 866 del
24 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 maggio 2002, risulta ora integrata a seguito della sostituzione di un commissario dimissionario.
Commissioni giudicatrici valutazioni comparative
a posti di professore di seconda fascia
Facolta© di giurisprudenza; settore IUS/10 - Diritto amministrativo; un posto; bando: I sessione 2003; membro designato: prof. ordinario Bergonzini Gherardo, Universita© di Padova;
professori ordinari:
Azzena Antonio Alberto, Universita© di Pisa;
Sala Giovanni Antonio, Universita© di Verona;
professori associati:
Parenzan Tullio, Universita© di Trieste;
Virga Giovanni Battista, Universita© di Palermo.
Facolta© psicologia; settore M-PSI/05 - Psicologia sociale, un
posto; bando: I sessione 2003; membro designato: prof. ordinario
Arcuri Luciano, Univerista© di Padova;
professori ordinari:
Wicklund Robert Arnold, Univerista© di Trieste;
professori associati:

professori ordinari:
Massaro Giovanni Raffaele, Universita© di Bari.
La commissione nominata con decreto rettorale n. 150 del
10 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 28 febbraio 2003, risulta ora integrata a seguito della sostituzione di un
commissario dimissionario e dell'opzione del sostituto.
Commissioni giudicatrici valutazioni comparative
a posti di ricercatore universitario
Facolta© di agraria; settore AGR/05 - Assestamento forestale e
selvicoltura; un posto; bando: I sessione 2003; membro designato:
prof. ordinario Viola Franco, Universita© di Padova;
ricercatori:
Pierangeli Domenico, Universita© della Basilicata.
La commissione risulta incompleta, pertanto si deve ricorrere
alle votazioni suppletive.
Facolta© di ingegneria; settore ICAR/19 - Restauro; un posto;
bando: IV sessione 2002; membro designato: prof. ordinario Binda
Luigia, Politecnico di Milano;
professori associati:
Fois Delio, Politecnico di Torino;
ricercatori:
Anzani Anna, Politecnico di Milano.
Facolta© di scienze politiche; settore IUS/20 - Filosofia del
diritto; un posto; bando: I sessione 2003; membro designato: prof.
Zaccaria Giuseppe, Universita© di Padova;
ricercatori:
Foddai Giovanna Maria A., Universita© di Sassari.
La commissione risulta incompleta, pertanto si deve ricorrere
alle votazioni suppletive.
Facolta© di scienze della formazione; settore M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale; un posto; bando: I sessione 2003; membro designato: prof. ordinario Orlando Diega, Universita© di Padova;
professori associati:
Rizzi Felice, Universita© di Bergamo;
ricercatori:
Bassa Maria Teresa, Universita© di Trieste.
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Facolta© di economia; settore SECS-P/07 - Economia aziendale;
due posti; bando: I sessione 2003; membro designato: prof. ordinario
Favotto Francesco, Universita© di Padova;
professori associati:
Hinna Luciano, Universita© di Roma Tor Vergata;
ricercatori:
Garelli Roberto, Universita© di Genova.
Facolta© di scienze politiche; settore SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese; un posto; bando: I sessione 2003; membro
designato: prof. ordinario Di Bernardo Barbara, Universita© di
Padova;
ricercatori:
Insinga Filippo, Universita© Cattolica Sacro Cuore di Piacenza.
La commissione risulta incompleta, pertanto si deve ricorrere
alle votazioni suppletive.
Facolta© di scienze statistiche; settore SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese; un posto; bando: I sessione 2003; membro
designato: prof. ordinario Rullani Enzo, Universita© di Venezia;
ricercatori:
Buran Nino, Universita© Cattolica Sacro Cuore di Milano.
La commissione risulta incompleta, pertanto si deve ricorrere
alle votazioni suppletive.
Facolta© economia; settore SECS-S/03 - Statistica economica; un
posto; bando: I sessione 2003; membro designato: prof. ordinario Trivellato Ugo, Universita© di Padova;
professori associati:
Ferrante Maria Rosaria, Universita© di Bologna;
ricercatori:
Salvaterra Tiziano, Universita© di Trento.
La relativa spesa sara© a carico del bilancio universitario, categoria 2, capitolo 2, art. 14, di uscita.
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Visto il decreto rettorale n. 391 del 4 marzo 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali (I tornata 2003 e suppletive)
per la individuazione dei ûmembri elettiviý delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa;
Visti i risultati delle operazioni di voto che si sono svolte dall'8
al 16 aprile 2003;
Considerato che dal sito riservato del Cineca risultano commissari non nominabili fino al 24 aprile 2003 e al 26 aprile 2003;
Viste le informazioni presenti nel sito riservato del Cineca relative ai docenti eletti nelle suddette votazioni ed ai casi di plurielezione;
Viste le comunicazioni ministeriali del 18 aprile 2003 che invitavano i commissari plurieletti ad esercitare il diritto di opzione entro
il 29 aprile 2003;
Considerato che gia© alla data odierna e© pervenuta comunicazione di opzione per la sede di Catania da parte dei prof. Rimini
Emanuele, docente eletto anche nella valutazione comparativa ad un
posto di professore di prima fascia presso la facolta© di ingegneria
per il settore scientifico disciplinare FIS/03 - Fisica della materia - I
sessione 2003;
Decreta:
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a posti di personale docente di prima fascia e ricercatori universitari.
Commissioni giudicatrici valutazioni comparative
a posti di professore di prima fascia
Facolta© ingegneria; settore FIS/03 - Fisica della materia; un
posto; bando: I sessione 2003; membro designato: prof. ordinario
Tondello Giuseppe - Universita© di Padova;

Padova, 5 maggio 2003

Professori ordinari:
De Giorgio Vittorio, Universita© di Pavia;

Il rettore: Zaccaria

Tubino Riccardo, Univerista© di Milano - Bicocca;
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Villani Gabriele, Universita© di Trento;

Costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative a posti di personale docente di prima fascia e
ricercatori universitari a seguito opzione dei plurieletti o
scadenza del termine di ineleggibilita© - prima sessione 2003.
(Decreto n. 753).

Paoletti Antonio, Universita© di Roma Tor Vergata.
Facolta© scienze della formazione; settore M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale; un posto; bando: I sessione 2003; membro designato: prof. ordinario Smeriglio Letterio - Universita© di Messina;
professori ordinari:
Rosati Lanfranco, Universita© di Perugia

IL RETTORE

Rosa Bianca, Universita© di Trieste

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la nota ministeriale prot. n. 943/s.i. del 25 maggio 2000 e il
parere allegato della commissione tecnico consultiva datato 24 maggio 2000, nei quali si ribadisce l'opportunita© di procedere alla nomina
anche delle commissioni incomplete;
Visti i sottoelencati decreti rettorali di indizione delle procedure
di valutazione comparativa:
n. 2254 del 21 ottobre 2002 il cui avviso e© stato pubblicizzato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 88 dell'8 novembre
2002;
numeri 3395, 3396, 3397, 3398 del 10 dicembre 2002,
numeri 3451, 3452, 3453 del 13 dicembre 2002 e numeri 3476, 3477,
3478 del 16 dicembre 2002 i cui avvisi sono stati pubblicizzati nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 103 del 31 dicembre 2002;
n. 6 del 7 gennaio 2003 il cui avviso e© stato pubblicizzato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 2003;
Viste le delibere con le quali i consigli delle facolta©, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, hanno nominato i ûmembri
interniý quali componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa sottoelencate;

Laneve Cosimo Raffaele, Universita© di Bari
Porcheddu Alba, Universita© ûRoma Treý di Roma.
Commissioni giudicatrici valutazioni comparative
a posti di ricercatore universitario
Facolta© ingegneria; settore MAT/05 - Analisi matematica; un
posto; bando I sessione 2003; membro designato: prof. ordinario De
Marco Giuseppe - Universita© di Padova;
professori associati:
Gavioli Andrea, Universita© di Modena e Reggio Emilia;
ricercatori:
Mascia Corrado, Universita© ûLa Sapienzaý di Roma.
La relativa spesa sara© a carico del bilancio universitario, categoria 2, capitolo 2, art. 14, di uscita.
Padova, 28 aprile 2003
Il rettore: Milanesi
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prof. Gabrielli Bruno, ordinario c/o l'Universita© di Genova,
componente elettivo;
prof. Karrer Francesco, ordinario c/o l'Universita© ûLa Sapienzaý di Roma, componente elettivo;
prof. Pavia Rosario Antonio, ordinario c/o l'Universita© di
Chieti, componente elettivo.
Facolta© di farmacia
Settore CHIM/06 Chimica Organica - un posto

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 che riconferma
come i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto rettorale n. 2045 del 23 dicembre 2002, con il
quale sono state bandite sei procedure di valutazione comparativa
per il reclutamento di professori di prima fascia, il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 3 del 10 gennaio 2003;
Vista le delibere del consiglio di Facolta© di agraria, architettura,
farmacia, medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, con cui, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare i
ûmembri interniý quali componenti delle commissioni giudicatrici
delle procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 256 del 12 marzo 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (prima tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di sei posti di professore di prima fascia presso
l'Universita© degli studi di Palermo sono cos|© costituite:

prof. Savona Giuseppe, ordinario c/o l'Universita© di Palermo,
membro designato;
prof. Cainelli Gianfranco, ordinario c/o l'Universita© di Bologna,
componente elettivo;
prof. Spagnolo Piero, ordinario c/o l'Universita© di Bologna,
componente elettivo;
prof. Savelli Gianfranco, ordinario c/o l'Universita© di Perugia,
componente elettivo;
prof. Rindone Bruno Ordinario c/o l'Universita© di Milano
Bicocca, componente elettivo.
Facolta© di medicina e chirurgia
Settore MED/16 Reumatologia - un posto
prof. Mathieu Alessandro, ordinario c/o l'Universita© di Cagliari,
membro designato;
prof. Perpignano Giuseppe, ordinario c/o l'Universita© di
Cagliari, componente elettivo;
prof. Carcassi Aldo, ordinario c/o l'Universita© di Sassari, componente elettivo;
prof. Oriente Pasquale, ordinario c/o l'Universita© di Napoli,
componente elettivo;
prof. Valesini Guido, ordinario c/o l'Universita© di ûLa Sapienzaý
di Roma, componente elettivo.
Settore MED/28 Malattie odontostomatologiche - un posto
prof. Cassaro Angelo, ordinario c/o l'Universita© di Palermo,
membro designato;
prof. Resta Giuseppe, ordinario c/o l'Universita© di Pavia, componente elettivo;
prof. Tripi Francesco, ordinario c/o l'Universita© di Catania,
componente elettivo;
prof. Dolci Giovanni, ordinario c/o l'Universita© di ûLa Sapienzaý di Roma, componente elettivo;
prof. Caprioglio Damaso, ordinario c/o l'Universita© di Parma,
componente elettivo.

Facolta© di agraria
Settore AGR/14 Pedologia - un posto
prof. Sanesi Guido, ordinario c/o l'Universita© di Firenze, membro designato;
prof. Aru Angelo, ordinario c/o l'Universita© di Cagliari, componente elettivo;
prof. Ferrari Giovanni, ordinario c/o l'Universita© di Firenze,
componente elettivo;
prof. Ugolini Fiorenzo Cesare, ordinario c/o l'Universita© di
Firenze, componente elettivo;
prof. Zanini Ermanno, ordinario c/o l'Universita© di Torino,
componente elettivo.

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore BIO/02 Botanica sistematica - un posto
prof. Raimondo Francesco Maria, ordinario c/o l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Rambelli Angelo, ordinario c/o l'Universita© di Tuscia,
componente elettivo;
prof. Rossi Valter, ordinario c/o l'Universita© dell'Aquila, componente elettivo;
prof. Corbetta Francesco Giulio, ordinario c/o l'Universita© dell'Aquila, componente elettivo;
prof. Ricciardi Massimo, ordinario c/o l'Universita© di Napoli,
componente elettivo.

Facolta© di architettura
Settore ICAR/21 Urbanistica - un posto

Art. 2.

prof. Leone Nicola Giuliano, ordinario c/o l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Treu Maria Cristina, ordinario c/o il Politecnico di Milano,
componente elettivo;

Ai sensi dell'art. 6 del bando citato in premessa i componenti
designati dalle Facolta©, possono effettuare la prima convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data
dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
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Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al quarto grado incluso,
tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
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Visto il decreto rettorale n. 256 del 12 marzo 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (prima tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.

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

La Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di professore di seconda fascia
presso l'Universita© degli studi di Palermo e© cos|© composta:
Facolta© di scienze politiche
Settore IUS/01 Diritto privato - un posto
prof. Argiroffi Carlo, ordinario c/o l'Universita© di Palermo,
membro designato;
prof. Mazzamuto Salvatore, ordinario c/o l'Universita© Roma
Tre, componente elettivo;
prof. Pollice Paolo, ordinario c/o l'Universita© di Napoli, componente elettivo;

Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il rettore: Silvestri

prof. Mirone Antonino, associato c/o l'Universita© di Catania,
componente elettivo;
prof. La Rocca Delia, associato c/o l'Universita© ûCarlo Bo©ý
di Urbino, componente elettivo.
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Art. 2.

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di professore
di seconda fascia, facolta© di scienze politiche - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato.

Ai sensi dell'art. 8 dello stesso bando il componente designato
dalla Facolta©, deve effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nella prima riunione la commissione provvede a:

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 che riconferma che i
componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari,
di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i professori
che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati
che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 929 del 4 luglio 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario 4 serie speciale - n. 55 del 12 luglio 2002.
Visto il decreto rettorale n. 1781 del 22 novembre 2002, da cui
risulta che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore di seconda fascia,
appartenente alla terza sessione 2002, per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 della facolta© di scienze politiche necessita di integrazione in quanto incompleta, e risulta cos|© composta:
prof. Argiroffi Carlo, ordinario c/o l'Universita© di Palermo,
membro designato;
prof. Mazzamuto Salvatore, ordinario c/o l'Universita© Roma
Tre, componente elettivo;
prof. Pollice Paolo, ordinario c/o l'Universita© di Napoli, componente elettivo;

a) prendere visione dell'elenco dei candidati e ad inserire a
verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si
trovano in rapporto di parentela o affinita© fino al quarto grado
incluso, tra di loro o con i candidati, e che non sussistono le cause
di astensione di cui all'art. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto di nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data
della sua insorgenza.
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il rettore: Silvestri
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di dodici posti di professore di seconda fascia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 che riconferma
come i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto rettorale n. 2046 del 23 dicembre 2002, con il
quale sono state bandite otto procedure di valutazione comparativa
per il reclutamento di professori di seconda fascia, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 3 del
10 gennaio 2003;
Viste le delibere dei consigli di facolta© di agraria, architettura,
giurisprudenza, ingegneria, medicina e chirurgia e scienze della formazione, che, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, hanno provveduto a designare il membro interno quale componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 256 del 12 marzo 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (I tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Vista la nota del 6 maggio 2003, con la quale la prof.ssa Bianca
De Bernardi, membro elettivo per la valutazione comparativa
M-PSI/04 della facolta© di scienze della formazione, chiede di non
essere nominata quale componente della commissione della suddetta
valutazione, per incompatibilita© con il membro interno designato, in
quanto lo stesso risulta essere stato nominato contemporaneamente
membro interno della valutazione comparativa per un posto di prima
fascia presso l'Universita© di Verona e dove la prof.ssa De Bernardi e©
candidata;
Decreta:
Art. 1.
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di dodici posti di professore di seconda fascia
presso l'Universita© degli studi di Palermo sono cos|© costituite:
Facolta© di agraria
Settore AGR/11 - Entomologia generale e applicata - un posto
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Facolta© di agraria
Settore AGR/01 - Economia ed estimo rurale - un posto
Prof. Hoffmann Alessandro, associato presso l'Universita© di
Palermo, membro designato.
Prof. Idda Lorenzo ordinario presso la Seconda Universita© di
Sassari, componente elettivo.
Prof. Carra© Giuseppina, ordinario presso l'Universita© di Catania, componente elettivo.
Prof. Amata Francesco, associato presso l'Universita© di Catania,
componente elettivo.
Prof. Caccetta Antonino, associato presso l'Universita© Mediterranea di Reggio Calabria, componente elettivo.
Facolta© di agraria
Settore AGR/13 - Chimica agraria - un posto
Prof. Bazan Eugenio, ordinario presso l'Universita© di Palermo,
membro designato.
Prof. Violante Pietro, ordinario presso l'Universita© di Napoli,
componente elettivo.
Prof. Bufo Sabino Aurelio, ordinario presso l'Universita© della
Basilicata, componente elettivo.
Prof. Ghisi Rossella, associato presso l'Universita© di Padova,
componente elettivo.
Prof. Sacchi Gian Attilio, associato presso l'Universita© di
Milano, componente elettivo.
Facolta© di architettura
Settore ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura - un posto
Prof. Brancato Francesco Saverio, ordinario presso l'Universita©
di Palermo, membro designato.
Prof. Galliani Giovanni Vittorio, ordinario presso l'Universita© di
Genova, componente elettivo.
Prof. Vitale Augusto, ordinario presso l'Universita© di Napoli,
componente elettivo.
Prof. Lo Sasso Mario Rosario, associato presso l'Universita© di
Napoli, componente elettivo.
Prof. Piardi Silvia Elvira Maria, associato presso il Politecnico di
Milano Design, componente elettivo.
Facolta© di architettura
Settore ING-IND/22 - Scienze e tecnologia dei materiali - un posto
Prof. La Mantia Francesco Paolo, ordinario presso l'Universita©
di Palermo, membro designato.
Prof. Recca Antonino, ordinario presso l'Universita© di Catania,
componente elettivo.
Prof. Penati Amabile, ordinario presso l'Universita© di Trento,
componente elettivo.
Prof. Proverbio Edoardo, associato presso l'Universita© di Messina, componente elettivo.
Prof. Nobile Maria Rossella, associato presso l'Universita© di
Salerno, componente elettivo.
Facolta© di giurisprudenza
Settore IUS/10 - Diritto amministrativo - un posto - sede di Enna

Prof. Ragusa Di Chiara Salvatore, ordinario presso l'Universita©
di Palermo, membro designato.
Prof. Triggiani Oreste, ordinario presso l'Universita© di Bari,
componente elettivo.
Prof. Longo Santi ordinario presso l'Universita© di Catania, componente elettivo.
Prof. Nicotina Mariano, associato presso l'Universita© di Napoli,
componente elettivo.
Prof. Mazzone Pasquale, associato presso l'Universita© Napoli,
componente elettivo.

Prof. Salvia Filippo, ordinario c/o l'Universita© di Palermo, membro designato.
Prof. Sandulli Maria Alessandra, ordinario c/o l'Universita© di
Roma Tre, componente elettivo
Prof. Corso Guido, ordinario presso l'Universita© di Roma Tre,
componente elettivo.
Prof. Abram Giancarlo, associato presso l'Universita© di Venezia
ûIUAVý, componente elettivo.
Prof. Al|© Michele, associato presso l'Universita© di Catania, componente elettivo.
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Facolta© di giurisprudenza
Settore IUS/13 - Diritto internazionale - un posto - sede di Enna
Prof. Mosconi Franco, ordinario presso l'Universita© di Pavia,
membro designato.
Prof. Strozzi Renzi Majorca Girolamo, ordinario presso l'Universita© di Firenze, componente elettivo.
Prof. Pisillo Mazzeschi Riccardo, ordinario presso l'Universita©
di Siena, componente elettivo.
Prof. Leoncini Bartoli Amedeo, associato presso l'Universita© di
Parma, componente elettivo.
Prof. Cortese Emilia, associato presso l'Universita© di Napoli,
componente elettivo.
Facolta© di ingegneria
Settore ING-INF/01 - Elettronica - un posto
Prof. Di Maio Bruno, ordinario presso l'Universita© di Palermo,
membro designato.
Prof. Naldi Carlo, ordinario presso il Politecnico di Torino, componente elettivo.
Prof. Manes Gianfranco, ordinario presso l'Universita© di
Firenze, componente elettivo.
Prof. Di Rosa Pietro Renato, associato presso l'Universita© di
Roma Tre, componente elettivo.
Prof. Luciano Angelo, associato presso l'Universita© di Napoli,
componente elettivo.
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Facolta© di scienze della formazione
Settore M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo
e psicologia dell'educazione - un posto
Prof. Boscolo Pietro, ordinario presso l'Universita© di Padova,
membro designato.
Prof. Piperno Clotilde, ordinario presso l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, componente elettivo.
Prof. Ferraris Anna, ordinario presso l'Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma, componente elettivo.
Prof. Taeschner Traute, associato presso l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, componente elettivo.
Prof. Marchetti Antonella, associato presso l'Universita© Cattolica Sacro Cuore di Milano, componente elettivo.
Art. 2.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al IV grado incluso, tra
di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione
di cui all'art. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.

Facolta© di medicina e chirurgia
Settore BIO/09 - Fisiologia - un posto
Prof. La Grutta Vittorio, ordinario presso l'Universita© di
Palermo, membro designato.
Prof. Spidalieri Giuseppe, ordinario presso l'Universita© di Ferrara, componente elettivo.
Prof. Manzoni Tullio, ordinario presso l'Universita© Politecnica
delle Marche, componente elettivo.
Prof. Aita Mariangela, associato presso l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, componente elettivo.
Prof. Zucca Gianpiero, associato presso l'Universita© di Pavia,
componente elettivo.
Facolta© di medicina e chirurgia
Settore MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare - un posto
Prof. Cospite Michele Antonio, associato presso l'Universita© di
Palermo, membro designato.
Prof. Mattioli Giorgio, ordinario presso l'Universita© di Modena
e Reggio Emilia, componente elettivo.
Prof. Guazzi Maurizio, ordinario presso l'Universita© Milano,
componente elettivo.
Prof. Padeletti Luigi, associato presso l'Universita© di Firenze,
componente elettivo.
Prof. Coglitore Sebastiano, associato presso l'Universita© di Messina, componente elettivo.

Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto di nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purche©, anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data della sua
insorgenza.
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il rettore: Silvestri

03E03034

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore
universitario, facolta© di scienze della formazione, settore
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese.
IL RETTORE

Facolta© di medicina e chirurgia
Settore MED/18 - Chirurgia generale - un posto
Prof. Di Gesu© Giuseppe, ordinario presso l'Universita© di
Palermo, membro designato.
Prof. Terranova Oreste, ordinario presso l'Universita© di Padova,
componente elettivo.
Prof. Sturniolo Giovanni, ordinario presso l'Universita© Messina,
componente elettivo.
Prof. Minutolo Vincenzo, associato presso l'Universita© di Catania, componente elettivo.
Prof. Gianetta Ezio, associato presso l'Universita© di Genova,
componente elettivo.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, che riconferma che
i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari,
di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i professori
che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati
che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 930 del 4 luglio 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario 4 serie speciale - n. 55 del 12 luglio 2002.
Vista la delibera del consiglio di facolta© di scienze della formazione, con la quale in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si e© provveduto a designare
i membri interni quali componenti delle commissioni giudicatrici
delle procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 1786 del 22 novembre 2002, da cui
risulta che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore universitario, appartenente alla III sessione 2002, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 della facolta© di scienze della formazione necessita
di integrazione in quanto incompleta, e risulta cos|© composta:
prof. Ingenito Michele, associato presso l'Universita© di
Salerno, membro designato;
prof. D'Acierno Maria Rosaria, ricercatore presso l'Universita©
Orientale di Napoli, componente elettivo;
Visto il decreto rettorale n. 256 del 12 marzo 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (I tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario
presso l'Universita© degli studi di Palermo e© cos|© composta:
Facolta© di scienze della formazione
Settore L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese - un posto
Prof. Ingenito Michele, associato presso l'Universita© di Salerno,
membro designato.
Prof. Marzola Alessandra, ordinario presso l'Universita© di Bergamo, componente elettivo.
Dott. D'Acierno Maria Rosaria, ricercatore presso l'Universita©
Orientale di Napoli, componente elettivo.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 8 dello stesso bando il componente designato
dalla facolta©, deve effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nella prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati e ad inserire a
verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si
trovano in rapporto di parentela o affinita© fino al IV grado incluso,
tra di loro o con i candidati, e che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto di nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
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di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data della sua
insorgenza.
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il rettore: Silvestri

03E03035

Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di ventisette posti di ricercatore universitario.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, che riconferma
come i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto rettorale n. 2047 del 23 dicembre 2002, con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per
la copertura di trentasei posti di ricercatore universitario, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 10 gennaio 2003, n. 3;
Viste le delibere dei Consigli di facolta© di giurisprudenza, ingegneria, lettere e filosofia, medicina e chirurgia, scienze della formazione, scienze motorie e scienze matematiche, fisiche e naturali, con
cui, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, hanno provveduto a designare i ûmembri
interniý quali componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 256 del 12 marzo 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (I tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di ventisette posti di ricercatore universitario
presso l'Universita© degli studi di Palermo sono cos|© costituite:
Facolta© di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - Posto ûAý
presso il corso di laurea in scienze giuridiche
con sede in Trapani - un posto
Membro designato: prof. Alessi Rosalba, ordinario presso l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Girino Franco, associato presso l'Universita© di Verona;
dott. Vigano© Roberto Giuseppe, ricercatore presso l'Universita©
di Milano.
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Facoltaé di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario - Posto ûAý
presso il corso di laurea in scienze giuridiche
con sede in Trapani - un posto
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Facoltaé di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni - due posti

Membro designato: prof. Falsitta Gaspare, ordinario presso
l'Universita© di Pavia.
Componenti elettivi:
prof. Picciaredda Franco, associato presso l'Universita© di
Cagliari;
dott. Gulmanelli Enzo, ricercatore presso l'Universita© di Bologna.

Membro designato: prof. Gaglio Salvatore, ordinario presso
l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Boccalatte Antonio, associatoo presso l'Universita© di
Genova;
dott. Badaloni Silvana, ricercatore presso l'Universita© di
Padova.

Facoltaé di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario - Posto ûBý
presso il consorzio di Agrigento - un posto

Facoltaé di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare L- ANT/08 - Archeologia cristiana e
medievale con sede in Agrigento - un posto

Membro designato: prof. Sammartino Salvatore, ordinario
presso l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Grippa Maria Antonietta, associato presso l'Universita©
di Pisa;
dott. Buccisano Andrea, ricercatore presso l'Universita© di
Messina.

Membro designato: prof. Carra Rosa Maria, ordinario presso
l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Messina Aldo, associato presso l'Universita© di Trieste;
dott. Marchese Anna Maria, ricercatore presso l'Universita© di
Catania.
Facoltaé di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 - Topografia antica con sede
in Agrigento - un posto

Facoltaé di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale
presso il corso di laurea in scienze giuridiche
con sede in Trapani - un posto
Membro designato: prof. Schiavone Giuseppe, ordinario presso
l'Universita© di Catania.
Componenti elettivi:
prof. Capelli Fausto, associato presso l'Universita© di Parma;
dott. La Rosa Rosa Anna, ricercatore presso l'Universita© di
Messina.
Facoltaé di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale
presso il corso di laurea in scienze giuridiche
con sede in Trapani - un posto
Membro designato: prof. Tranchina Giovanni, ordinario presso
l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Bellantoni Giuseppe, associato presso l'Universita© di
Catanzaro;
dott. Lopez Rita, ricercatore presso l'Universita© di Roma Tor
Vergata.
Facoltaé di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano
e diritti dell'antichita© presso il corso di laurea in scienze giuridiche
con sede in Trapani - un posto
Membro designato: prof. Marrone Matteo, ordinario presso
l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Serangeli Sandro, associato presso l'Universita© di Macerata;
dott. De Falco Ines, ricercatore presso l'Universita© di Napoli.

Membro designato: prof. Belvedere Oscar, ordinario presso
l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Piccarreta Fabio, associato presso la Seconda Universita©
di Napoli;
dott. Fornaro Arcangelo, ricercatore presso l'Universita© di
Bari.
Facoltaé di lettere e filosofia
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e
letteratura greca - un posto
Membro designato: prof. D'Ippolito Gennaro, ordinario presso
l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Montanari Ornella, associato presso l'Universita© di
Bologna;
dott. Meriani Angelo, ricercatore presso l'Universita© di
Salerno.
Facoltaé di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e
letteratura latina - un posto
Membro designato: prof. Picone Giusto, ordinario presso l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Giordano Anna, associato presso l'Universita© di Bologna;
dott. Beltrami Lucia, ricercatore presso l'Universita© di Siena.
Facoltaé di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica - un posto

Facoltaé di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno un posto
Membro designato: prof. Cundari Cesare, ordinario presso
l'Universita© ûLa Sapienzaý di Roma.
Componenti elettivi:
prof. Sartor Alessandro, associato presso l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma;
dott. Strollo Rodolfo Maria, ricercatore presso l'Universita© ûTor
Vergataý di Roma.

Membro designato: prof. Pizzo Russo Lucia, ordinario presso
l'Universita© di Palermo.
Membri elettivi:
prof. Bonessio Di Terzet Ettore, associato presso l'Universita©
di Genova;
dott. Solitario Francesco, ricercatore presso l'Universita© di
Siena.
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Facoltaé di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e
teoria dei linguaggi - un posto

Facoltaé di scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale - un posto

Membro designato: prof. Lo Piparo Francesco, ordinario presso
l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Frascolla Pasquale, associato presso l'Universita© della
Basilicata;
dott. Bulgari Simonetta, ricercatore l'Universita© di Bologna.

Membro designato: prof. Giambalvo Epifania, ordinario presso
l'Universita© di Palermo.
Componente elettivi:
prof. Sforza Giulio, associato presso l'Universita© di Roma Tre;
dott. Ruggeri Francesca, ricercatore presso l'Universita© di
Messina.

Facoltaé di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica - un posto

Facoltaé di scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale - un posto

Membro designato: Prof. Chiarini Alfredo, Ordinario presso
l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Pizzimenti Francesco Carmelo, associato presso l'Universita© di Messina;
dott. Sciacca Agata, ricercatore presso l'Universita© di Catania.

Membro designato: prof. Cardaci Maurizio, ordinario presso
l'Universita© di Palermo.
Componente elettivi:
prof. Greco Alberto, associato presso l'Universita© di Genova;
dott. Prestifilippo Eraclide, ricercatore presso l'Universita© di
Messina.

Facoltaé di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica - un posto

Facoltaé di scienze motorie
Settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia - un posto

Membro designato: prof. Bertani Aldo, ordinario presso l'Universita© Politec. delle Marche.
Componenti elettivi:
prof. Riberti Carlo, associato presso l'Universita© di Udine;
dott. Onesti Maria Giuseppina, ricercatore presso l'Universita©
ûLa Sapienzaý di Roma.

Membro designato: prof. Amato Giuseppe, ordinario presso
l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Giannazzo Edilio, associato presso l'Universita© di Catania;
dott. Parenti Rosalba, ricercatore presso l'Universita© di Catania.

Facoltaé di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile un posto

Facoltaé di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale - un posto

Membro designato: prof. Canziani Fabio, ordinario presso l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Veneselli Sarperi Edvige, associato presso l'Universita© di
Genova;
dott. Gritti Antonella, ricercatore presso la Seconda Universita© di Napoli.
Facoltaé di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale ed applicata un posto
Membro designato: prof. Romano Nino, ordinario presso l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Iatta Edoardo, associato presso l'Universita© di Bari;
dott. Squeri Raffaele, ricercatore presso l'Universita© di Messina.
Facoltaé di scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica - un posto
Membro designato: prof. Ferretti Giovanni, ordinario presso
l'Universita© di Macerata.
Componente elettivi:
prof. Schiavo Antonio, associato presso l'Universita© di Bologna;
dott. Camera Francesco, ricercatore presso l'Universita© di
Genova.
Facoltaé di scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinare M- FIL/06 - Storia della filosofia - un posto
Membro designato: prof. Donadio Francesco, ordinario presso
l'Universita© di Napoli.
Componente elettivi:
prof. Romeo Carmelo, associato presso l'Universita© di Messina;
dott. Spedicati Adele, ricercatore presso l'Universita© di Lecce.

Membro designato: prof. Colombo Paolo, associato presso
l'Universita© di Palermo.
Componente elettivi:
prof. Dalessandro Giuseppe, ordinario presso l'Universita© di
Lecce;
dott. Montefusco Anna, ricercatore presso l'Universita© di
Lecce.
Facoltaé di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica - un posto
Membro designato: prof. Piozzi Franco, ordinario presso l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Ballistreri Francesco Paolo, associato presso l'Universita©
di Catania;
dott. Gattuso Giuseppe, ricercatore presso l'Universita© di
Messina.
Facoltaé di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica - un posto
Membro designato: prof. Serio Salvatore, ordinario presso l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Massaro Enrico, associato presso l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma;
dott. Vagnetti Fausto, ricercatore presso l'Universita© ûTor Vergataý di Roma.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 8 del bando citato in premessa i componenti
designati dalle facolta©, possono effettuare la prima convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
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Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al IV grado incluso, tra
di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione
di cui all'art. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
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Vista la delibera del Consiglio della facolta© di medicina e chirurgia, con cui, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, hanno provveduto a designare il
ûmembro internoý quale componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa sopracitata;
Visto il decreto rettorale n. 256 del 12.3.2003, con il quale sono
state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni
giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari (I tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;

Art. 3.

Decreta:

Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di nomina delle commissioni giudicatrici
decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale
termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di
ricusazione e© sopravvenuta, purche©, anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data della sua
insorgenza.

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario confermato presso l'Universita© degli studi di Palermo e© cos|© costituita:
Facoltaé di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale - un posto
Membro designato: prof. Caruso Calogero, ordinario presso
l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Flamini Giovanna, associato presso l'Universita© Cattolica Sacro Cuore di Roma;

Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.

dott. Mardente Stefania, ricercatore presso l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma.
Art. 2.

Il rettore: Silvestri

Ai sensi dell'art. 8 del bando citato in premessa i componenti
designati dalle facolta©, possono effettuare la prima convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

03E03036

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario confermato, facolta© di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia
generale.

Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al IV grado incluso, tra
di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione
di cui all'art. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;

IL RETTORE

c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.

Vista la legge 9 maggio1989, n. 168;
Art. 3.

Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, che riconferma
come i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente
i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori
confermati;
Visto il decreto rettorale n. 2048 del 23 dicembre 2002, con il
quale e© stata indetta una procedura di valutazione comparativa di
ricercatore universitario confermato presso la facolta© di medicina e
chirurgia settore scientifico-disciplinare MED/04, il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 3 del 10 gennaio 2003.

Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto presidente della
Repubblica 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di nomina delle commissioni giudicatrici
decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale
termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di
ricusazione e© sopravvenuta, purche©, anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data della sua
insorgenza.
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il rettore: Silvestri
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UNIVERSITAé ûLA SAPIENZAý DI ROMA
Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
Concorso per l'ammissione al master di II livello in economia
pubblica con indirizzo in economia e gestione dei servizi
sanitari per il conferimento di quindici borse di studio, a
copertura integrale della quota di iscrizione al master, in
favore degli iscritti all'INPDAP, dei figli e orfani di iscritti
in servizio o in quiescenza (anno accademico 2003/2004).
L'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma e l'INPDAP Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica - al fine di contribuire alla formazione avanzata di giovani
laureati, attivano per l'anno accademico 2003/2004, il master in economia pubblica con indirizzo in economia e gestione dei servizi sanitari. Questo programma e© rivolto ai possessori di laurea specialistica,
o conseguita in base al vecchio ordinamento, di qualsiasi provenienza, non solo di formazione biomedica e scientifica ma anche di
formazione umanistica, economica e giuridica che intendano acquisire una professionalita© come operatori economico-sanitari nella
gestione degli enti, pubblici e privati, che erogano servizi sanitari
(aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, cliniche, presidi sanitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, amministrazioni
locali).
Al completamento dei corsi, della durata di un anno accademico
con inizio il giorno 1 ottobre 2003, l'Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma rilascia il diploma di master di II livello in economia pubblica con indirizzo in economia e gestione dei servizi sanitari
sulla base dell'esito delle prove sostenute al termine di ciascun ciclo
e del giudizio espresso dalla commissione per la valutazione finale.
Il diploma di master e© un titolo universitario formalmente riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, con il quale e©
stato adottato il regolamento recante le norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei.
L'accesso al master e© riservato ai laureati, che abbiano conseguito il diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o il
diploma di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento degli
studi universitari entro i termini di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e che abbiano riportato
un voto di laurea non inferiore a 99/110.
Sono ammessi al corso trenta partecipanti, quindici concorrenti
privati e quindici concorrenti assistiti da borse di studio INPDAP
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e che abbiano superato
le prove di selezione.
La frequenza al master non e© compatibile con l'iscrizione ad altri
corsi di master, di laurea, di diploma, di dottorato di ricerca, di
specializzazione presso l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di
Roma o qualsiasi altro ateneo od istituto italiano o estero.
La quota di iscrizione e© fissata in e 7.746,86 da versare secondo
le modalita© che saranno stabilite dall'Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma.
L'INPDAP conferisce quindici borse di studio a copertura integrale della quota di iscrizione al master, il cui importo verra© direttamente versato all'Universita©, in favore degli iscritti all'istituto in attivita© di servizio e dei figli e orfani di iscritti in servizio o in quiescenza.
L'erogazione delle borse di studio verra© effettuata sulla base della
graduatoria riservata agli assistiti.
La borsa di studio non sara© conferita a coloro che hanno gia©
ottenuto, negli ultimi 3 anni accademici, il medesimo beneficio.
Gli organi direttivi del master si riservano di ridurre del 50% la
quota di iscrizione per i partecipanti meritevoli non assistiti da borse
di studio.
Domanda di ammissione
La domanda, predisposta unicamente sugli appositi modelli,
disponibili presso tutti gli uffici provinciali INPDAP e sui siti internet dell'istituto (www.inpdap.gov.it) e dell'Universita© (www.eco.
uniroma1.it/masterep), va completata in ogni sua parte, in stampatello, e corredata, per i soli concorrenti iscritti all'INPDAP in servizio, per i figli e orfani di iscritti in servizio o in quiescenza dell'attestazione I.S.E.E., valida alla data di scadenza del bando, emessa dal-
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l'ufficio I.N.P.S. o dai CAF; la predetta attestazione viene rilasciata
su presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva unica prevista
dal decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate alla
struttura segreteria del master in economia pubblica con indirizzo in
economia e gestione dei servizi sanitari - INPDAP - via Cesare
Beccaria, 29 - 00196 Roma, o inviate al medesimo indirizzo a mezzo
raccomandata con a.r. (fara© fede il timbro postale) o a mezzo fax al
n. 06 7735 3310 entro il giorno 21 giugno 2003.
Ammissione e graduatorie
L'ammissione al corso e© subordinata al superamento della prova
di selezione che si articola in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta consistera© nel rispondere ad un questionario di
cinquanta domande a risposta multipla con quattro alternative, relative ad argomenti di area biomedica e scientifica e di area economica,
giuridica ed aziendale.
Nel sito web del master si puo© rinvenire un elenco dei testi consigliati per la preparazione delle prove di ammissione.
Il tempo a disposizione dei candidati e© fissato in 2 ore. Verranno
ammessi a sostenere la prova orale coloro che avranno risposto in
modo corretto ad almeno la meta© delle domande.
La prova orale vertera© sulle medesime discipline della prova
scritta e verra© integrata da un test di lingua inglese.
La prova scritta si svolgera© il giorno 1 luglio 2003 alle ore 14
presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma, via del Castro Laurenziano n. 9 - Roma. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identificazione.
Le prove orali avranno inizio il giorno 23 luglio 2003 e si svolgeranno presso la sede del master, via Cesare Beccaria n. 29 - Roma,
secondo il calendario che sara© pubblicato esclusivamente nei siti
internet Inpdap: www.inpdap.gov.it e dipartimento economia pubblica: www.eco.uniroma1.it/masterep
Saranno ammessi a partecipare al master, nei limiti dei posti
messi a concorso, i candidati che avranno superato le prove di selezione, secondo l'ordine in cui saranno collocati nelle graduatorie, fino
a copertura dei posti stessi.
Le graduatorie saranno 2 e predisposte sulla base dei seguenti
criteri:
per i concorrenti privati, sulla base del punteggio complessivo
ottenuto nelle due prove di selezione scritta e orale;
per gli iscritti all'Istituto in servizio e per i figli e orfani di
iscritti in servizio o in quiescenza, sulla base di una graduatoria
formata sommando il punteggio riportato dal candidato nelle prove
di selezione con il punteggio corrispondente alla classe di indicatore
I.S.E.E., come di seguito indicato:
fino a e 8.263,31 punti 3;
da e 8.263,32 a e 16.526,62 punti 2;
da e 16.526,63 a e 30.987,41 punti 1;
oltre e 30.987,42 punti 0.
A coloro i quali non presenteranno tale attestazione verra© attribuita la classe di indicatore equivalente a punteggio zero.
Per tutti i concorrenti in caso di parita© di punteggio, sara© preferito il candidato in possesso del voto di laurea piu© alto e, qualora sussista ulteriore parita©, si dara© preferenza al candidato piu© giovane di
eta©.
Qualora i quindici posti riservati agli iscritti in servizio, ai figli e
orfani di iscritti in servizio o in quiescenza non siano attribuiti, il
numero dei posti non riservati viene incrementato, in numero pari a
quelli non attribuiti, in favore di concorrenti privati.
L'avvenuta ammissione al master e l'eventuale conferimento di
borsa di studio verranno comunicati per iscritto e il candidato, entro
i dieci giorni successivi, dovra© dare conferma, a mezzo fax, della sua
adesione, pena la decadenza dalla partecipazione.
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Piano di studio
Il piano di studio del master in economia pubblica con indirizzo
in economia e gestione dei servizi sanitari si articola in tre cicli formativi. Per il titolo finale e© necessario conseguire sessanta crediti universitari: cinquanta superando le prove d'esame dei corsi; sei attraverso stage e quattro attraverso una prova finale scritta o orale.
Il primo ciclo formativo e© articolato in due percorsi distinti: il
primo e© incentrato sull'acquisizione delle conoscenze di base nel
campo dell'economia politica, dell'economia aziendale e del diritto
amministrativo nonchë sull'acquisizione delle conoscenze di base nel
campo epidemiologico e della sanita© pubblica, della medicina e della
bioetica, dei modelli organizzativi del sistema sanitario, della ricerca
scientifica e della qualita© dell'assistenza sanitaria.
Il secondo ciclo formativo prevede lo svolgimento dei corsi piu©
specificatamente professionalizzanti nel campo dei modelli di sistemi
sanitari, dell'economia sanitaria, degli aspetti gestionali dei servizi
sanitari, della contabilita© dei servizi sanitari, dell'analisi costi e benefici e del diritto sanitario.
Il terzo ed ultimo ciclo formativo e© dedicato all'espletamento di
stage e tirocini presso strutture sanitarie e alla prova finale.
Alla fine di ogni ciclo formativo si svolgono gli esami di profitto
relativi alle discipline facenti parte del piano di studio di ogni partecipante al corso.
La valutazione finale verra© determinata sulla base dei risultati
conseguiti nei singoli corsi e nella discussione di una tesi con una
commissione all'uopo designata.
Informazioni
Per ulteriori informazioni e notizie attinenti all'ammissione alla
prova di selezione, e© possibile rivolgersi alla struttura segreteria del
master presso la sede INPDAP di via Cesare Beccaria, 29 - Roma.
Tel.: 06 7735 3304-05-06-08-09.
Fax: 06 7735 3310.
Sito internet INPDAP: www.inpdap.gov.it
Sito internet Dipartimento economia pubblica: www.eco.uniroma1.
it/masterep
Roma, 19 maggio 2003
Il rettore: D'Ascenzo
Il commissario straordinario: Familiari

03E03097

Concorso per l'ammissione al master di II livello in economia
pubblica con indirizzo in economia del welfare e delle pubbliche amministrazioni per il conferimento di venticinque borse
di studio, a copertura integrale della quota di iscrizione al
master, in favore degli iscritti all'INPDAP non dipendenti,
dei dipendenti dell'Istituto e dei figli e orfani, non dipendenti, di iscritti in servizio o in quiescenza (anno accademico
2003/2004).
L'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma e l'INPDAP Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica - al fine di contribuire alla formazione avanzata di giovani
laureati, attivano per l'anno accademico 2003/2004, il master in economia pubblica con indirizzo in economia del welfare e delle pubbliche amministrazioni. Questo programma e© rivolto ai possessori di
laurea specialistica, o conseguita in base al vecchio ordinamento, di
qualsiasi provenienza che intendano acquisire una formazione avanzata negli studi di economia pubblica, della previdenza e dello stato
sociale.
Al completamento dei corsi, della durata di due semestri con inizio il giorno 29 settembre 2003, l'Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma rilascia il diploma di master di II livello in economia pubblica, sulla base dell'esito delle prove sostenute al termine di
ciascun semestre e del giudizio espresso dalla commissione per la
valutazione finale. Il diploma di master e© un titolo universitario for-
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malmente riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999,
con il quale e© stato adottato il regolamento recante le norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei.
L'accesso al master e© riservato ai laureati, che abbiano conseguito il diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o il
diploma di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento degli
studi universitari entro i termini di scadenza per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso e che abbiano riportato
un voto di laurea non inferiore a 99/110.
Sono ammessi al corso cinquanta partecipanti, venticinque concorrenti privati e venticinque concorrenti assistiti da borse di studio
INPDAP, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e che abbiano
superato le prove di selezione.
La frequenza al master non e© compatibile con l'iscrizione ad altri
corsi di master, di laurea, di diploma, di dottorato di ricerca, di specializzazione presso l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma
o qualsiasi altro ateneo od istituto italiano o estero.
La quota di iscrizione e© fissata in e 7.746,86 da versare secondo
le modalita© che saranno stabilite dall'Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma.
L'INPDAP conferisce venticinque borse di studio a copertura
integrale della quota di iscrizione al master il cui importo verra© direttamente versato all'Universita©: venti in favore degli iscritti non dipendenti dell'Istituto in attivita© di servizio e dei figli e orfani, non dipendenti, di iscritti in servizio o in quiescenza; cinque in favore dei
dipendenti INPDAP (ad eccezione di coloro assunti con contratto
formazione lavoro). L'erogazione delle borse di studio verra© effettuata
sulla base delle graduatorie predisposte per ciascuna tipologia di
beneficiario.
La borsa di studio non sara© conferita a coloro che hanno gia©
ottenuto, negli ultimi 3 anni accademici, il medesimo beneficio.
Gli organi direttivi del master si riservano di ridurre del 50% la
quota di iscrizione per i partecipanti meritevoli, non assistiti da borse
di studio.
Domanda di ammissione
La domanda, predisposta unicamente sugli appositi modelli,
disponibili presso tutti gli uffici provinciali INPDAP e sui siti internet dell'Istituto (www.inpdap.gov.it) e dell'Universita© (www.eco.
uniroma1.it/masterep), va completata in ogni sua parte, in stampatello, e corredata, per i soli concorrenti iscritti all'INPDAP in servizio non dipendenti dell'istituto, per i figli e orfani, non dipendenti,
di iscritti in servizio o in quiescenza dell'attestazione I.S.E.E., valida
alla data di scadenza del bando, emessa dall'ufficio I.N.P.S. o dai
CAF; la predetta attestazione viene rilasciata su presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva unica prevista dal decreto legislativo
n. 109 del 31 marzo 1998.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate alla
struttura segreteria del master in economia pubblica con indirizzo in
economia del welfare e delle pubbliche amministrazioni - INPDAP via Cesare Beccaria, 29 - 00196 Roma, o inviate al medesimo indirizzo a mezzo raccomandata con a.r., (fara© fede il timbro postale) o
a mezzo fax al numero 06 7735 3310 entro il giorno 21 giugno 2003.
Ammissione e graduatorie
L'ammissione al corso e© subordinata al superamento della prova
di selezione che si articola in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta consistera© nel rispondere ad un questionario di
cinquanta domande a risposta multipla con quattro alternative, relative ai seguenti argomenti: economia politica, politica economica,
scienza delle finanze, diritto amministrativo, elementi di statistica
descrittiva ed inferenziale. Il tempo a disposizione dei candidati e© fissato in 2 ore. Verranno ammessi a sostenere la prova orale coloro
che avranno risposto in modo corretto ad almeno la meta© delle
domande.
La prova orale vertera© sulle medesime discipline della prova
scritta e verra© integrata da un test di lingua inglese.
Il livello richiesto di conoscenza delle materie, e© comparabile a
quello che si acquisisce in un corso di studi universitari in economia.
Nel sito web del master si puo© rinvenire un elenco dei testi consigliati per la preparazione delle prove di ammissione.
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La prova scritta si svolgera© il giorno 1 luglio 2003 alle ore 10,
presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma, via del Castro Laurenziano n. 9 - Roma. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identificazione.
Le prove orali avranno inizio il giorno 21 luglio 2003 e si svolgeranno presso la sede del Master, via Cesare Beccaria n. 29 - Roma,
secondo il calendario che sara© pubblicato esclusivamente nei siti
internet Inpdap: www.inpdap.gov.it e Dipartimento economia pubblica: www.eco.uniroma1.it/masterep
Saranno ammessi a partecipare al Master, nei limiti dei posti
messi a concorso, i candidati che avranno superato le prove di selezione, secondo l'ordine in cui saranno collocati nelle graduatorie, fino
a copertura dei posti stessi.
Le graduatorie saranno tre e predisposte sulla base dei seguenti
criteri:
per i concorrenti privati sulla base del punteggio complessivo
ottenuto nelle due prove di selezione, scritta e orale;
per i dipendenti dell'INPDAP, sulla base del punteggio complessivo ottenuto nelle due prove di selezione, scritta e orale;
per gli iscritti in servizio non dipendenti dell'Istituto e per i
figli e orfani, non dipendenti, di iscritti in servizio o in quiescenza,
sulla base di una graduatoria formata sommando il punteggio riportato dal candidato nelle prove di selezione con il punteggio corrispondente alla classe di Indicatore I.S.E.E., come di seguito indicato:
fino a e 8.263,31 punti 3;
da e 8.263,32 a e 16.526,62 punti 2;
da e 16.526,63 a e 30.987,41 punti 1;
oltre e 30.987,42 punti 0.
A coloro i quali non presenteranno tale attestazione verra© attribuita la classe di indicatore equivalente a punteggio zero.
Per tutti i concorrenti in caso di parita© di punteggio, sara© preferito il candidato in possesso del voto di laurea piu© alto e, qualora sussista ulteriore parita©, si dara© preferenza al candidato piu© giovane di
eta©.
Qualora i venticinque posti riservati agli iscritti in servizio non
dipendenti, ai figli e orfani, non dipendenti, di iscritti in servizio o
in quiescenza, nonchë ai dipendenti dell'Istituto medesimo, non siano
attribuiti, il numero dei posti non riservati viene incrementato, in
numero pari a quelli non attribuiti, in favore di concorrenti privati.
L'avvenuta ammissione al master e l'eventuale conferimento di
borsa di studio verranno comunicati per iscritto e il candidato, entro
i dieci giorni successivi, dovra© dare conferma, a mezzo fax, della sua
adesione, pena la decadenza dalla partecipazione.
Piano di studio
Il corso di Master in economia pubblica e© organizzato sulla base
di due semestri. Per il titolo finale e© necessario conseguire sessanta
crediti: cinquantasei superando le prove di esame di otto corsi semestrali (eventualmente articolati in moduli) e quattro attraverso una
prova finale scritta o orale.
Il primo semestre e© rivolto all'approfondimento delle discipline
fondamentali: micro e macroeconomia, politica economica e scienza
delle finanze, diritto dell'economia e scienza della pubblica amministrazione e delle discipline che forniscono gli strumenti analitici connessi allo studio delle materie economiche. Il secondo semestre e© articolato con approfondimenti delle tematiche riguardanti le politiche
di intervento e di regolazione del sistema economico, nonchë delle
questioni attinenti contabilita© e controlli amministrativi, sviluppo
sostenibile e diritto amministrativo dell'economia e in due percorsi
di specializzazione, mirati ad approfondire le tematiche specifiche
dell'economia del welfare e dell'economia delle pubbliche amministrazioni nazionali ed europee, secondo il programma presentato nel
sito web del master.
Entro la fine del primo semestre gli studenti definiscono il proprio piano di studio scegliendo un percorso specialistico.
Alla fine di ogni semestre si svolgono gli esami di profitto. La
valutazione finale verra© determinata sulla base dei risultati conseguiti
nei singoli corsi e in un colloquio finale con una commissione
all'uopo designata.
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Informazioni
Per ulteriori informazioni e notizie attinenti all'ammissione alla
prova di selezione e© possibile rivolgersi alla struttura segreteria del
Master presso la sede INPDAP di via Cesare Beccaria, 29 - Roma.
Tel.: 06 7735 3304-05-06-08-09.
Fax.: 06 7735 3310.
O consultare i seguenti siti internet:
sito internet INPDAP: www.inpdap.gov.it
sito internet dipartimento economia pubblica: www.eco.uniroma1.it/masterep
Roma, 19 maggio 2003
Il magnifico rettore: D'Ascenzo

03E03098

UNIVERSITAé DI ROMA ûTOR VERGATAý
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca per l'anno accademico 2003/2004 - XIX ciclo
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le
Universita© con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei corsi
di dottorato, le modalita© di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita© di conferimento e
l'importo delle borse di studio, nonchë le convenzioni con soggetti
pubblici e privati, in conformita© ai criteri generali e ai requisiti di idoneita© delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 con cui e© stato emanato
il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visti i decreti rettorali n. 1168 del 10 maggio 1999 e n. 107 del
14 gennaio 2002 con cui e© stato emanato il ûRegolamento per l'istituzione e l'organizzazione del dottorato di ricercaý, in attuazione delle
norme previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal
decreto ministeriale 30 aprile 1999;
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý pervenute;
Vista la delibera del senato accademico del 7 maggio 2003 con
cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per
il XVIII ciclo;
Vista la delibera del Nucleo di valutazione interna dell'Ateneo
dell'8 maggio 2003 con cui viene espresso parere favorevole all'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, purchë ci sia la disponibilita©
delle risorse finanziarie necessarie all'attivazione dei corsi stessi;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'8 maggio
2003 con cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
Sono istituiti per l'anno accademico 2003/2004 - XIX ciclo, i
seguenti corsi di dottorato di ricerca.
Per ciascun dottorato viene indicata la denominazione, la scadenza per la presentazione della domanda di concorso, i posti messi
a concorso, le borse di studio disponibili, i finanziatori - anche esterni
all'Ateneo, dei quali si sono acquisite lettere d'impegno - la durata
del corso, il Dipartimento di afferenza, sede organizzativa del dottorato, gli eventuali indirizzi del corso, le eventuali sede consorziate, il

ö 43 ö

27-5-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

coordinatore, le modalita© di ammissione e l'indirizzo web del corso di
dottorato nonchë la lingua o le lingue straniere di cui verra© verificata
la buona conoscenza.
Facolta© di economia
Dottorato di ricerca in banca e finanza
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 8.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 3.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1.
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: n. 4.
Ente finanziatore borsa esterna: Universita© di Lecce.
Sedi consorziate: Universita© di Lecce, Universita© di Napoli
Pathenope, Universita© di Perugia, LUISS, Universita© dell'Aquila,
Universita© di Cagliari, Universita© di Sassari, Universita© di Siena,
Universita© di Roma III.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Alessandro Carretta; tel. 06/72595930-1-21;
e-mail: alcarr@tin.it
Dipartimento: studi economico-finanziari e metodi quantitativi.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 20/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 1200.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza per studenti extracomunitari ammessi in soprannumero: e 1200.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/ban.htm
http://www.economia.uniroma2.it/laureati/bancafinanza/postlaurea/dottorato/index.htm
Dottorato di ricerca in diritto commerciale
Settore scientifico-disciplinare: IUS/04
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Borsa di studio finanziata da ente esterno: n. 1.
Posti a esonero dei contributi di iscrizione e frequenza: n. 3.
Ente finanziatore borsa esterna: Universita© di Roma III.
Borsa esterna: la borsa esterna e© riservata a studenti del Master
per giuristi d'impresa attivato dall'Universita© degli studi di Roma III,
che saranno tenuti a frequentare il corso di dottorato per due anni
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Giuseppe Santoni; tel. 06/72595827; e-mail:
santoni@economia.uniroma2.it
Dipartimento: studi sull'impresa.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese, francese, tedesco, spagnolo
contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/com.htm
Dottorato di ricerca in diritto del lavoro,
sindacale e della previdenza sociale
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 3.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Durata: 3 anni.
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Coordinatore: prof. Sergio Magrini; tel. 06/72595832/8079535;
e-mail: sergio.magrini@flashnet.it
Dipartimento: studi sull'impresa.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/lav.htm
http://www.economia.uniroma2.it/laureati/dottorato-del-lavoro.htm
Dottorato di ricerca in economia delle istituzioni
e dei mercati monetari e finanziari
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
27 giugno 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 4.
Posti che prevedono i contributi di iscrizione e frequenza: n. 2.
Sedi consorziate: LUISS e Universita© dell'Aquila.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Michele Bagella; tel. 06/72595716-19-25; email: bagella@uniroma2.it
Dipartimento: economia e istituzioni.
Modalita© di accesso: colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 70/100.
Sono titoli valutabili ai fini del concorso:
elenco degli esami sostenuti con votazione e voto di laurea;
eventuali pubblicazioni;
curriculum vitae;
due lettere di presentazione;
un attestato di conoscenza della lingua inglese;
punteggio nel GRE o nel GMAT oppure titolo o risultati conseguiti nella frequenza di corsi di Master.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 4500 per il primo
anno e e 2000 per gli anni successivi.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/eco.htm
http://www.economia.uniroma2.it/
Dottorato di ricerca in economia e gestione delle aziende
e delle amministrazioni pubbliche
Settori scientifico-disciplinari: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Borse di studio finanziata dall'ente esterno: n. 1.
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: n. 3.
Sedi consorziate: LUISS e Universita© di Roma III.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Francesco Ranalli; tel. 06/72595820; e-mail:
Ranalli@economia.uniroma2.it
Dipartimento: studi sull'impresa.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese e francese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 2000.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/azi.htm
http://www.economia.uniroma2.it/DEGAP
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Modalita© di accesso: colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 1000.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/int.htm

Dottorato di ricerca in econometria ed economia empirica
Settori scientifico-disciplinare: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/05
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
27 giugno 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 1.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1.
Borse di studio finanziate con economie degli anni precedenti: n. 1.
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: n. 3.
Posti a esonero dei contributi di iscrizione e frequenza: n. -.
Enti finanziatore borsa esterna: Universita© di Venezia e Banca
d'Italia.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Franco Peracchi; tel. 06/72595934; e-mail:
franco.peracchi@uniroma2.it
Dipartimento: studi economico-finanziari e metodi quantitativi.
Modalita© di accesso: colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 70/100.
Sono titoli valutabili ai fini del concorso:
elenco degli esami sostenuti con votazione e voto di laurea;
eventuali pubblicazioni;
curriculum vitae;
due lettere di presentazione;
un attestato di conoscenza della lingua inglese;
punteggio nel GRE oppure titolo o risultati conseguiti nella
frequenza di corsi di Master.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 4500 per il primo
anno e e 2000 per gli anni successivi.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/app.htm
Dottorato di ricerca in economia e organizzazione delle imprese
Settori scientifico-disciplinari: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
27 giugno 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Roberto Cafferata; tel. 06/72595818; e-mail:
cafferata@economia.uniroma2.it
Dipartimento: studi sull'impresa,
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese o francese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 1033.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/imp.htm
Dottorato di ricerca in economia internazionale
Settori scientifico-disciplinare: SECS-P/01, SECS-P/02
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
27 giugno 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Ente finanziatore borsa esterna: Capitalia.
Sedi consorziate: Universita© di Teramo e SOAS-CEFIMS.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Giancarlo Marini; tel. 06/72595731; e-mail:
rotunno@economia.uniroma2.it
Dipartimento: economia e istituzioni.
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Dottorato di ricerca in teoria economica e istituzioni
Settori scientifico-disciplinari: SECS-P/01, SECS-P/02,
SECS-P/03, SECS-P/05
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
27 giugno 2003.
Posti totali a concorso: n. 10.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 5.
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: n. 5.
Sedi consorziate: Universita© di Cassino.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Luigi Paganetto; tel. 06/72595502/01; email: Paganetto@economia.uniroma2.it
Dipartimento: economia e istituzioni.
Modalita© di accesso: colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 70/100.
Sono titoli valutabili ai fini del concorso:
elenco degli esami sostenuti con votazione e voto di laurea;
eventuali pubblicazioni;
curriculum vitae;
due lettere di presentazione;
un attestato di conoscenza della lingua inglese;
punteggio nel GRE o nel GMAT oppure titolo o risultati conseguiti nella frequenza di corsi di Master.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 4500 per il primo
anno e e 2000 per gli anni successivi.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/teo.htm,
http://www.economia.uniroma2.it/laureati/dottorati/tei/index.htm
Facolta© di giurisprudenza
Dottorato di ricerca in autonomia individuale e autonomia collettiva
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01, IUS/07
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
27 giugno 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 3.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Brunetto Guido Carpino; tel. 06/72592422;
e-mail: finuoli@uniroma2.it
Dipartimento: diritto e procedura civile.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: una tra inglese, francese e tedesco.
contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/aut.htm
Dottorato di ricerca in diritto pubblico
Settore scientifico-disciplinare: IUS/10, IUS/12 - Diritto amministrativo e tributario, IUS/11 - Diritto canonico ed ecclesiastico, IUS/
08 - Diritto costituzionale e regionale, IUS/13 - Diritto internazionale e comunitario, IUS/17, IUS/16 - Diritto penale e procedura
penale, IUS/06 - Diritto della navigazione
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 10.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 5.
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Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 5.
Durata: 3 anni.
Indirizzi:
a) Diritto amministrativo e diritto tributario;
b) Diritto canonico e diritto ecclesiastico;
c) Diritto costituzionale e regionale;
d) Diritto internazionale e comunitario;
e) Diritto penale e procedura penale;
f) Diritto della navigazione.
Coordinatore: prof. Pierfrancesco Grossi; tel. 0672592469/70; email: dott.pubblico@juris.uniroma2.it
Dipartimento: diritto pubblico.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese, francese, tedesco.
contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/pub.htm
Dottorato di ricerca in diritto tributario e dell'impresa
Settori scientifico-disciplinari: IUS/12
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 3.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 1.
Enti finanziatori borse esterne: Fondazione Angelici e studio
Legale Tributario Tax Advisory.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Raffaello Lupi; tel. 06/72592372/50; e-mail:
Dipartimento: diritto pubblico.
Modalita© di accesso: test selettivo e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 775.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/tribu.htm
Dottorato di ricerca in sistema giuridico-romanistico
e unificazione del diritto
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01, JUS/02, JUS/03, JUS/18
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003
Posti totali a concorso: n. 10.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 3.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 5.
Enti finanziatori delle borse di studio esterne: Universidade de
Brasilia.
I posti finanziati dall'Universita© di Brasilia sono riservati a laureati di nazionalita© brasiliana. Il concorso per i predetti posti verra©
svolto secondo le modalita© previste nell'accordo internazionale raggiunto con l'Ateneo brasiliano.
Durata: 3 anni.
Indirizzi:
a) diritto comune, unificazione e armonizzazione del diritto in
America Latina e in Europa, nel quadro dei processi di integrazione
in atto;
b) rapporti fra sistema romanistico e sistema islamico;
c) sistema giuridico-romanistico e diritto cinese.
Coordinatore: prof. Francesco Castro; tel. 06/72592309; e-mail:
castro@uniroma2.it
Dipartimento: storia e teoria del diritto.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10 /100.
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Lingua/e straniera colloquio: inglese, francese, spagnolo, portoghese.
contributi di iscrizione: e 1000.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/sis.htm
Dottorato di ricerca in tutela giurisdizionale dei diritti,
imprese, amministrazioni
Settori scientifico-disciplinare: IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/05,
IUS/07, IUS/12, IUS/15
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 1.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Ente finanziatore borsa esterna: Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense e Universita© di Pisa.
Sedi consorziate: Universita© di Pisa e LUISS.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Pietro Masi; tel. 06/72592413; e-mail:
masi@juris.uniroma2.it
Dipartimento: diritto e procedura civile.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/tut.htm
Facolta© di Ingegneria
Dottorato di ricerca in elettronica quantistica e plasmi
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01, FIS/06, FIS/03
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 3.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 1.
Enti finanziatori borse esterne: CRATI S.c.r.l.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Sergio Martelluci; tel. 06/72597209/7144; email: smart@uniroma2.it
Dipartimento: scienze e tecnologie fisiche ed energetiche.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/qua.htm
Dottorato di ricerca in geoinformazione
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/06, ICAR/20, ING-INF/02,
ING-INF/03, S04A
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
27 giugno 2003
Posti totali a concorso: n. 8.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1 + 19 mensilita©.
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: n. 2.
Posti che prevedono l'esonero dal pagamento dei contributi: n. 2.
Enti finanziatori borse esterne: ESRIN/ESA e ASI.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Domenico Solimini; tel. 06/72597423; email: solimini@disp.uniroma2.it
Dipartimento: informatica, sistemi e produzione.
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Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 775.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/geoi.htm
Dottorato di ricerca in informatica e ingegneria dell'automazione
Settore Scientifico-disciplinare: ING-INF/04, ING-INF/05
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 7.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 3.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Ente finanziatore borse esterne: ESRIN/ESA.
Durata: 3 anni.
Indirizzi:
a) Progettazione dei sistemi informatici;
b) Informatica computazionale;
c) Ingegneria del software;
d) Ingegneria dell'automazione.
Coordinatore: prof. Daniel Pierre Bovet; tel. 06/72597389; email: bovet@uniroma2.it
Dipartimento: informatica, sistemi e produzione.
Modalita© di accesso: tema colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/info.htm
Dottorato di ricerca in ingegneria dei materiali
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22, ING-IND/21,
ING-IND/16
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Indirizzi:
a) Materiali e nanotecnologie;
b) Biomicromeccatronica.
Coordinatore: prof. Aldo Tucciarone; tel. 06/72597219/2025535;
e-mail: tucciarone@uniroma2.it
Dipartimento: ingegneria meccanica.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 800.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/mic.htm
Dottorato di ricerca in ingegneria dei sistemi sensoriali
e di apprendimento
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01, ING-INF/04,
ING-IND/31
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Enti finanziatori borse esterne: IRSAM S.r.l. e Luciani societaécooperativa lavoro S.r.l.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Riccardo Marino; tel. 06/72597412; e-mail:
marino@eln.uniroma2.it
Dipartimento: ingegneria elettronica.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 775.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/app.htm
Dottorato di ricerca in ingegneria dell'energia-ambiente

Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti Totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Ente finanziatore borsa esterna: CNR - ITIA.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Gualtiero Gusmano; tel. 06/72594494; email: gusmano@stc.uniroma2.it
Dipartimento: scienze e tecnologie chimiche.
Modalita© di accesso: colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100.
Tipologia titoli che potranno essere valutati: voto di laurea, pubblicazioni, scuole, master, altri titoli pertinenti.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 1550.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/mate.htm

Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10, ING-IND/08
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Durata: 3 anni.
Indirizzi:
a) Fisica tecnica;
b) Macchine.
Coordinatore: prof. Fabio Gori; tel. 06/72597129; e-mail:
gori@uniroma2.it
Dipartimento: ingegneria meccanica.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 20/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 1000.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/amb.htm

Dottorato di ricerca in ingegneria dei microsistemi

Dottorato di ricerca in ingegneria delle strutture e geotecnica

Settore scientifico-disciplinare: FIS/01, FIS/03, ING-IND/21,
ING-IND/34, ING-INF/01, FIS/07

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/08, ICAR/09, ICAR/07

Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: n. 2
Sedi consorziate: Scuola S. Anna di Pisa.
Durata: 3 anni.

Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Enti finanziatori borse esterne: CNR.
Durata: 3 anni.
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Coordinatore: prof. Franco Maceri; tel. 06/72597091; e-mail:
maceri@ing.uniroma2.it
Dipartimento: ingegneria civile.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese o francese.
contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/str.htm
Dottorato di ricerca in ingegneria delle telecomunicazioni
e microelettronica
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01, ING-INF/03
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Ente finanziatore borsa esterna: PCOM.
Durata: 3 anni.
Indirizzi:
a) Microelettronica;
b) Sistemi di telecomunicazioni;
c) Teoria dei circuiti;
d) Componenti elettronici e optoelettronici;
e) Sistemi a microonde.
Coordinatore: prof. Armando Bellini; tel. 06/72597364; e-mail:
bellini@ing.uniroma2.it
Dipartimento: ingegneria elettronica.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 1000.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/tel.htm
http://www.eln.uniroma2.it/webelind/dottorato.html
Dottorato di ricerca in ingegneria edile: architettura e costruzione
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/10, ICAR/18, ICAR/14
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003
Posti totali a concorso: n. 4
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2
Durata: 3 anni
Coordinatore: prof. Sergio Poretti; tel. 06/72597031; e-mail:
poretti@uniroma2.it
Dipartimento: ingegneria civile.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese o francese o spagnolo.
Contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/edi.htm
Dottorato di ricerca in ingegneria economico-gestionale
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 3.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Durata: 3 anni.
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Sedi consorziate: Universita© di Pisa, Universita© ûFederico IIý di
Napoli, Politecnico di Bari, Universita© della Basilicata.
Indirizzi:
a) Economia dell'innovazione;
b) Logistica e gestione dell'automazione;
c) Gestione delle imprese di servizi;
d) Ingegneria dei sistemi di produzione;
e) Organizzazione dei sistemi di imprese.
Coordinatore: prof. Agostino La Bella; tel. 06/72597362; e-mail:
labella@disp.uniroma2.it dangelo@disp.uniroma2.it
Dipartimento: informatica, sistemi e produzione.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/ges.htm
Dottorato di ricerca in materiali per l'ambiente e l'energia
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22, CHIM/07,
CHIM/06, CHIM/03
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 8.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: n. 1.
Enti finanziatori borse esterne: CNR - ITAE e Progetto FIRB.
Sedi consorziate: Universita© Campus Biomedico.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Enrico Traversa; tel. 06/72594492; e-mail:
traversa@uniroma2.it
Dipartimento: scienze e tecnologie chimiche.
Modalita© di accesso: colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 20/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 1033.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/ene.htm
Dottorato di ricerca in progettazione dei sistemi meccanici
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15, ING-IND/13,
ING-IND/14
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 1.
Posti che prevedono i contributi di iscrizione e frequenza: n. 1.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Carlo Brutti; tel. 06/72597141; e-mail: brutti@uniroma2.it
Dipartimento: ingegneria meccanica.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese e francese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 775.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/prog.htm
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Dottorato di ricerca in sistemi e tecnologie per lo spazio

Dottorato di ricerca in cultura e territorio

Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01

Settore scientifico-disciplinare: M-GGR/01, M-GGR/02
M-STO/06, L-ANT/10, SECS-P/12, M-STO/01

Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.

Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: n. 1.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 1.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Franco Salvatori; tel. 06/72595030; e-mail:
salvatori@lettere.uniroma2.it
Dipartimento: storia.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese e francese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 619,75.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/cul.htm

Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 1.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Posti che prevedono i contributi di iscrizione e frequenza: n. 1.
Enti finanziatori borse esterne: AERSAT S.p.a.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Giancarlo Cardarilli; tel. 06/72597324; email: g.cardarilli@ieee.org
Dipartimento: ingegneria elettronica e fisica.

Dottorato di ricerca in filosofia

Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.

Settori scientifico-disciplinari: M07A, M07B, M07C, M07D
M08A, M08B, M08C, M09A

Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione: e 775.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/spa.htm
Facolta© di lettere
Dottorato di ricerca in antichita© classiche e loro fortuna
Settori scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/02, L-ANT/06,
L-ANT/07, L-FIL-LET/05, M-STO/09
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio Finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Durata: 3 anni.
Indirizzi:
a) la formazione del patrimonio iconografico e formale;

Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Posti che prevedono l'esonero dal pagamento dei contributi: n. 2.
Durata: 3 anni.
Indirizzi:
a) la tradizione filosofica dall'antichita© al Rinascimento;
b) forme e ragione nella filosofia europea tra '600 e '900;
c) forme e problemi della riflessione estetica, morale e politica;
d) epistemologia e modelli del sapere.
Coordinatore: prof. Aldo Brancacci; tel. 06/72595161; e-mail:
brancacci@tiscalinet.it
Dipartimento: ricerche filosofiche.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100.
Lingua/e straniera colloquio: una a scelta fra le seguenti lingue:
inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 775.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/fil.htm
Dottorato di ricerca in italianistica

b) lo studio dell'antico e delle collezioni storiche dal medioevo
all'eta© romantica;
c) tradizione e innovazione nella letteratura greca arcaica,
classica, ellenistica;
d) letteratura europea e tradizione classica.
Coordinatore: prof. Maria Grazia Bonanno; tel. 06/72595093/
5066; e-mail: emanuele.dettori@uniroma2.it
Dipartimento: antichita© e tradizione classica.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 20/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese, francese, tedesco. Eé richiesta la conoscenza di almeno due tra le tre lingue straniere indicate.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 775.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/anti.htm

Settori scientifico-disciplinari: L12A, L12B, L11A, L12C
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Andrea Gareffi; tel. 06/20945145; e-mail:
gareffi@lettere.uniroma2.it
Dipartimento: studi filologici, linguistici e letterari.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100.
Lingua/e straniera colloquio: una a scelta tra inglese, francese,
spagnolo, tedesco e russo.
contributi di iscrizione: e 800.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/ita.htm
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Dottorato di ricerca in storia antica
Settori scientifico-disciplinari: L-ANT/02, L-ANT/03
L-ANT/04, L-ANT/07
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Borse finanziate da enti esterni: n. 1.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 1.
Ente finanziatore borsa esterna: Universita© Cattolica di Milano Sede di Brescia.
Indirizzi:
a) storia greca;
b) storia romana;
c) epigrafia greca e romana;
d) numismatica;
e) archeologia delle province romane.
Sedi consorziate: Universita© Cattolica di Milano - sede di Brescia.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Lidio Gasperini; tel. 06/72595024; e-mail:
gasperini@lettere.uniroma2.it
Dipartimento: antichita© e tradizione classica.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese, francese e tedesco.
Contributi iscrizione: e 775 per i cittadini extracomunitari.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/sto.htm
Dottorato di ricerca in storia del Cristianesimo e delle chiese
Settori scientifico-disciplinari: M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04
M-STO/07, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/07
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Sedi consorziate: Universita© di Firenze e Universita© di Napoli
Federico II.
Indirizzi: a) Agiografia: fonti e metodi per la storia del culto dei
Santi.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Francesco Scorza Barcellona; tel. 06/
72595013; e-mail: scorza@uniroma2.it
Dipartimento: storia.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 20/100.
Lingua/e Straniera colloquio: inglese.
Contributi iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/agi.htm
Dottorato di ricerca in storia politica e sociale
dell'Europa moderna e contemporanea
Settori scientifico-disciplinari: M-STO/02, M-STO/04
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 8.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 3.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1.
Posti che prevedono l'esonero dal pagamento dei contributi: n. 1.
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: n. 3.
Ente esterno finanziatore: Fondazione Istituto ûGramsciý.
Sedi consorziate: Universita© di Sassari, Universita© Parigi XIII,
Universita© Parigi XII.
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Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Guido Verucci; tel. 06/72595025; e-mail:
verucci@uniroma2.it
Dipartimento: storia.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 20/100.
Lingua/e straniera colloquio: due a scelta tra inglese, francese,
tedesco e spagnolo.
Contributi iscrizione: e 775.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/euro.htm
Facolta© di medicina e chirurgia
Dottorato di ricerca in biochimica e biologia molecolare
Settore scientifico-disciplinare: BIO/10, BIO/11, E02B
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 1.
Borse di studio finanziate con le economie: n. 1.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1.
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: n. 3.
Enti finanziatori borse esterne: IRBM.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Alessandro Finazzi Agro©; tel. 06/72596976;
e-mail: gerry.melino@uniroma2.it
Dipartimento: medicina sperimentale e scienze biochimiche.
Modalita© di accesso: colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 800.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/mol.htm
Dottorato di ricerca in ematologia
Settore scientifico-disciplinare: MED/15
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
27 giugno 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Enti finanziatori borse esterne: Azienda Policlinico Tor Vergata.
Durata: 3 anni.
Indirizzi:
a) diagnostica e caratterizzazione biologica delle neoplasie
ematologiche;
b) strategie terapeutiche intensive nelle neoplasie ematologiche;
c) trapianto di cellule staminali emopoietiche autologhe;
d) trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche.
Coordinatore: prof. Sergio Amadori; tel. 06/5914745; e-mail:
mc7673@mclink.it
Dipartimento: biopatologia e diagnostica per immagini.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 20/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/ema.htm
Dottorato di ricerca in embriologia medica
Settore scientifico-disciplinare: BIO/17, BIO/16, BIO/06, BIO/13
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.

ö 50 ö

27-5-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Gregorio Siracusa; tel. 06/72596156; e-mail:
g.siracusa@uniroma2.it
Dipartimento: sanita© pubblica biologia cellulare.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/emb.htm
Dottorato di ricerca in fisiologia dei distretti corporei
Settori scientifico-disciplinari: BIO/09, BIO/10, MED/09
MED/13, MED/49
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 1.
Borse finanziate da enti esterni: n. 1.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Ente finanziatore borsa esterna: ASL 2 di Castrovillari. Il posto
finanziato e© riservato a dipendenti dell'azienda ospedaliera.
Durata: 3 anni.
Indirizzi:
a) fisiologia umana;
b) fisiologia della nutrizione;
c) tecniche per la valutazione della composizione corporea;
d) alimentazione e nutrizione umana.
Coordinatore: prof. Antonino De Lorenzo; tel. 06/72596415; email: delorenzo@uniroma2.it
Dipartimento: neuroscienze.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/fisi.htm
Dottorato di ricerca in fisiopatologia sperimentale
Settore scientifico-disciplinare: FIS/07, MED/11, MED/09
MED/04, MED/13, BIO/12, MED/12, MED/10, MED/23
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 9.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 5.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Ente finanziatore borsa esterna: Schering-Plough.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Renato Lauro; tel.06/72596535; e-mail:
lauro@uniroma2.it federicm@uniroma2.it
Indirizzi:
metabolico - responsabile prof. Renato Lauro, borse di Ateneo
assegnate n. 3;
cardiovascolare - responsabile prof. Cafiero Franconi, borse di
Ateneo assegnate 1;
infiammazione mucosale - responsabile prof. Francesco Pallone, borse esterne assegnate n. 1 + 1 esterno.
Dipartimento: medicina interna.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 775.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/spe.htm
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Dottorato di ricerca in malattie dell'apparato locomotore
Settore scientifico-disciplinare: MED/33
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
27 giugno 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Enti finanziatori borse esterne: MEDIFIX S.r.l. e ESFORAXITALIA S.p.a.
Durata: 3 anni.
Indirizzi:
a) fisiopatologia della cartilagine articolare;
b) biomeccanica del piede e della caviglia; patologie congenite
ed acquisite del piede.
Coordinatore: prof. Umberto Tarantino; tel. 06/20902885; email: umberto.tarantino@uniroma2.it
Dipartimento: chirurgia.
Modalita© di accesso: colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 800.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/loc.htm
Dottorato di ricerca in medicina di laboratorio
Settore scientifico-disciplinare: BIO/12, MED/07
MED/05, MED/03
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 5.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 5.
Ente finanziatore borse esterne: Policlinico Tor Vergata.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Claudio Cortese; tel. 06/20902365/2; e-mail:
claudio.cortese@uniroma2.it
Dipartimento: medicina interna.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/lab.htm
Dottorato di ricerca in medicina prenatale
Settore scientifico-disciplinare: MED/40
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
27 giugno 2003.
Posti totali a concorso: n. 5.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Enti finanziatori borsa esterna: Ospedale Bambino Gesu© e Medical Group System S.r.l.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Domenico Arduini; tel. 06/6837416; e-mail:
arduini@uniroma2.it
Dipartimento: chirurgia.
Modalita© di accesso: colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 20/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione: e 775.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/pre.htm
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Dottorato di ricerca in metodologie in medicina preventiva e terapia
Settore scientifico-disciplinare: MED/17, MED/12
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 1.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1 annualita©.
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: n. 1.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 1.
Ente finanziatore borsa esterna: Roche
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Giovanni Rocchi; tel. 06/2020799/72596875;
e-mail: rocchi@uniroma2.it angelico@uniroma2.it
Dipartimento: sanita© pubblica.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli. L'accesso al concorso per l'ammissione al suddetto dottorato e© consentito ai soli laureati in medicina e chirurgia.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 775.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/met.htm
Dottorato di ricerca in microbiologia medica e immunologia
Settore Scientifico-disciplinare: MED/07, BIO/14, BIO/11, MED/04
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003
Posti totali a concorso: n. 14
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 8
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: n. 2
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 4
Ente finanziatore borsa esterna: Istituto Superiore di Sanita© n. 4,
Istituti Fisioterapici Ospedalieri n. 1, IRSAM n. 1.
Cattedra di virologia n. 1.
Cattedra di Microbiologia n. 1.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Enrico Garaci; tel. 06/72596566/6552;
e-mail: cf.perno@med.uniroma2.it
Dipartimento: medicina sperimentale e scienze biochimiche.
Modalita© di accesso: colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 775.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/micr.htm
Dottorato di ricerca in neuroscienze
Settore scientifico-disciplinare: MED/25
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 8.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 1.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 5.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Ente finanziatori borse esterne: Istituto di neurobiologia del CNR,
Fondazione Telethon e Fondazione Santa Lucia.
Durata: 3 anni.
Indirizzi:
a) neurofisiopatologia;
b) epilettologia;
c) neurofarmacologia;
d) ischemia cerebrale;
e) malattie neuromuscolari.
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Coordinatore: prof. Giorgio Bernardi; tel. 06/20903119; e-mail:
marciani@med.uniroma2.it
Dipartimento: neuroscienze.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 60/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 750.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/neu.htm
Dottorato di ricerca in nutrizione clinica e preventiva
Settore scientifico-disciplinare: MED/13, MED/09
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 3.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 1.
Durata: 3 anni
Indirizzi:
a) malattie dismetaboliche;
b) nutrizione clinica;
c) nutrizione dei paesi in via di sviluppo;
d) meccanismi molecolari in nutrizione.
Coordinatore: prof. Guido Enrico Menzinger di Preussenthal;
tel. 06/20902789; e-mail: menzinger@med.uniroma2.it
Dipartimento: medicina interna.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 774,69.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/nut.htm
Dottorato di ricerca in pediatria molecolare
Settore scientifico-disciplinare: MED/38
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 1.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 3.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Ente finanziatore borsa esterna: Ospedale Fatebenefratelli, Istituto
San Raffaele e Telethon.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Paolo Rossi; tel. 06/20900533; e-mail: rossipa@med.uniroma2.it
Dipartimento: sanita© pubblica.
Modalita© di accesso: colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributi iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/ped.htm
Dottorato di ricerca in procedure interventistiche
Settore scientifico-disciplinare: MED/36
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 1.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 1.
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: n. 1.
Enti finanziatori borse esterne: Dipartimento di biopatologia e
diagnostica per immagini.
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Durata: 3 anni.

Dottorato di ricerca in terapie avanzate in chirurgia
e riabilitazione del pavimento pelvico femminile

Coordinatore: prof. Giovanni Simonetti; tel. 06/20902401;
e-mail: giovanni.simonetti@uniroma2.it

Settore scientifico-disciplinare: MED/40, MED/24,
MED/34, MED/18

Dipartimento: biopatologia e diagnostica per immagini.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 1033.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/int.htm
Dottorato di ricerca in robotica ed innovazioni informatiche
applicate alle scienze chirurgiche
Settore scientifico-disciplinare: MED/18, MED/01, MED/14,
MED/22, MED/03, MED/41, BIO/10, BIO/18
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Enti finanziatori borse esterne: ACSMA e Voinoi Gruppo Acea.

Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 5.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 3.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Enti finanziatori borse esterne: Ospedale Fatebenefratelli e IDI.
Sedi consorziate: Division of Urogynecology Evanston North
Western University - Illinois, USA, Unite© d'urogynecologie Maternita© Hotel-dieu-C.H.U. Clemont Ferrand.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Emilio Piccione; tel. 06/72596623; e-mail:
piccione@uniroma2.it
Dipartimento: chirurgia.
Modalita© di accesso: colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 1000.
Indirizzo Web:
http://www.uniroma2.it/dottorato/pav.htm
http://www2.uniroma2.it/ricerca/dipartimento/ostet

Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Achille Lucio Gaspari; tel. 06/20902926/22/15;
e-mail: gaspari@med.uniroma2.it
Dipartimento: chirurgia.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributi iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/rob.htm
Dottorato di ricerca in scienze forensi
Settore scientifico-disciplinare: MED/43
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
27 giugno 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 1.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Posti che prevedono i contributi di iscrizione e frequenza: n. 3.
Enti finanziatori borse esterne: Polizia di Stato e Arma dei
carabinieri.
I posti finanziati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri sono riservati ad appartenenti ai rispettivi corpi.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Giusto Virgilio Giusti; tel. 06/72596221;
e-mail: medicinalegale@med.uniroma2.it
Dipartimento: sanita© pubblica.
Modalita© di accesso: colloquio e titoli. Possono accedere al dottorato solo i candidati in possesso di lauree specialistiche o vecchio
ordinamento in medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e
naturali, farmacia, chimica, ingegneria, informatica, giurisprudenza,
sociologia, psicologia, odontoiatria e protesi dentaria, pedagogia e
lauree assimilabili.
Punteggio titoli: 30/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese e/o altra lingua comunitaria.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 1500.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/cri.htm
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Dottorato di ricerca in tecnologie avanzate in biomedicina
Settore scientifico-disciplinare: MED/03, MED/38, MED/08,
MED/15, BIO/13, MED/36, MED/31, MED/32, MED/24,
MED/30, FIS/01, MED/14
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
27 giugno 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 1.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Ente finanziatore borse esterne: IFO e Associazione Anni Verdi.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Luigi Giusto Spagnoli; tel. 06/72596080/
6703; e-mail: novelli@med.uniroma2.it
Dipartimento: biopatologia e diagnostica per immagini.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributi iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/tec.htm
Dottorato di ricerca in tecnologie e terapie avanzate in chirurgia
Settore scientifico-disciplinare: MED/21 MED/22 MED/41 MED/10
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 4.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 1.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2.
Ente finanziatore borsa esterna: ALSE MEDICA S.r.l.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Tommaso Claudio Mineo; tel. 06/20902884/
2976; e-mail: mineo@uniroma2.it
Dipartimento: chirurgia.
Modalita© di accesso: tema e colloquio.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese o francese.
Contributi iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/ter.htm
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Dottorato di ricerca in trapianti
Settore scientifico-disciplinare: MED/18
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 3.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 1.
Enti finanziatori borse esterne: OMNIA OMINI.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Carlo Umberto Casciani; tel. 06/51002280;
e-mail: casciani@med.uniroma2.it
Dipartimento: chirurgia.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributi iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/tra.htm
Facolta© di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Dottorato di ricerca in astronomia
Settore scientifico-disciplinare: FIS/05
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 1.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2.
Posti esonerati dai contributi di iscrizione e frequenza: n. 3.
Enti finanziatori borse esterne: INAF - Osservatorio Astronomico di Roma.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Roberto Buonanno; tel. 06/94286410;
e-mail: buonanno@roma2.infn.it/buonanno@coma.mporzio.astro.it
Dipartimento: fisica.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributi iscrizione: e 200.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/ast.htm
http://www.fisica.uniroma2.it/dottorato/astronomia/index.htm
Dottorato di ricerca in biologia cellulare e molecolare
Settori scientifico-disciplinari: BIO/18, BIO/01, BIO/10,
BIO/09, BIO/11, BIO/04, BIO/06
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 17.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 4.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 5.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 6.
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: n. 2.
Enti finanziatori borse esterne: IRBM, GRANT CEE, GRANT
TELETHON, GRANT KIRC e Fondazione Telethon.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Giovanni Cesareni; tel. 06/72594315/4305;
e-mail: cesareni@uniroma2.it
Dipartimento: biologia.
Modalita© di accesso: colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 30/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: e 1100.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/bio.htm
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Note: Saranno ammessi a sostenre l'esame tutti coloro che avranno
superato l'esame di laurea prima dello svolgimento della prova
d'esame che verosimilmente avra© luogo prima della fine del mese
di settembre.
I candidati sono inoltre invitati a contattare il coordinatore del
corso di dottorato prima della data dell'esame di ammissione.
Dottorato di ricerca in biologia evoluzionistica ed ecologia
Settore scientifico-disciplinare: BIO/01, BIO/02, BIO/05,
BIO/06, BIO/07, BIO/08, BIO/18, BIO/19
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Ente finanziatore borsa esterna: CNR - IRSA.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Luciano Terrenato; tel. 06/72594320; e-mail:
terrenato@uniroma2.it
Dipartimento: Biologia.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Punteggio tema: 50/100.
Punteggio colloquio: 40/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributi di iscrizione: e 500.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/evo.htm
Dottorato di ricerca in fisica
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01, FIS/02, FIS/03,
FIS/04, FIS/05, FIS/07
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 13.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 4.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 3.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 6.
Enti finanziatori borse esterne: Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare.
Durata: 3 anni.
Indirizzi:
a) fisica dei nuclei e delle particelle e delle interazioni fondamentali;
b) fisica della materia;
c) fisica numerica e fisica dei sistemi complessi;
d) astrofisica e fisica spaziale.
Coordinatore: prof. Piergiorgio Picozza; tel. 06/72594576;
e-mail: picozza@roma2.infn.it
Dipartimento: fisica.
Modalita© di accesso: tema con esercizi, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/fis.htm
Dottorato di ricerca in immunologia
Settore scientifico-disciplinare: MED/04
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
27 giugno 2003.Posti totali a concorso: n. 6
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1
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Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Ente finanziatore borsa esterna: UNESCO Families First Africa.
Sedi consorziate: Universita© di Milano-Bicocca.
Durata: 3 anni.
Indirizzi:
a) immunologia molecolare;
b) immunologia cellulare;
c) immunogenetica;
d) immunopatologia;
e) immunofarmacologia;
f) immunotecnologie;
g) modelli matematici in immunologia.
Coordinatore: prof. Gino Doria; tel. 06/30483619/72594242;
e-mail: doriag@uniroma2.it
Dipartimento: biologia.
Modalita© di accesso: colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese. Per l'accesso al predetto
dottorato e© richiesta a pena di esclusione la laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche o biotecnologie
contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/imm.htm
Dottorato di ricerca in matematica
Settore scientifico-disciplinare: MAT/01, MAT/02, MAT/03
MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 8.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 5.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Piermarco Cannarsa; tel. 06/72594626;
e-mail: cannarsa@mat.uniroma2.it
Dipartimento: matematica.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributi di iscrizione: e 0.
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/matem.htm
http://www.mat.uniroma2.it/dot/pagina2.html
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Dipartimento: scienze e tecnologie chimiche.
Modalita© di accesso: tema, colloquio e titoli.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
contributo di iscrizione: e 650.
Indirizzo
Web:
http://www.uniroma2.it/dottorato/chi.htm
http://www.stc.uniroma2.it/chim.htm
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limitazioni di eta© e cittadinanza, coloro che siano in possesso
di laurea specialistica ovvero di laurea vecchio ordinamento conseguita in Italia o di titolo accademico equivalente conseguito presso
universita© straniere e riconosciuto dalle autorita© accademiche.
Qualora il titolo straniero non sia gia© stato riconosciuto, sara© il
collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale il candidato
presenta domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso. In questo caso i candidati dovranno allegare alla
domanda di concorso i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane nel Paese di provenienza, secondo
le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle Universita© italiane.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro la data della prima prova concorsuale del dottorato al quale si intende partecipare. In tal caso, l'ammissione verra© disposta ûcon riservaý e il candidato sara© tenuto a
presentare, a pena di esclusione dal concorso, alla commissione giudicatrice il giorno della prima prova concorsuale la relativa autocertificazione della laurea conseguita.
Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione dovra© essere inoltrata al settore dottorati dell'Ateneo entro la data di scadenza indicata nelle schede di
ogni singolo corso di dottorato esclusivamente utilizzando la procedura di iscrizione on-line tramite l'accesso all'Home Page dell'Ateneo
all'indirizzo: http://delphi.uniroma2.it/totemhome/jsp/index.jsp o
direttamente dagli appositi terminali self-service allestiti presso l'Ateneo, secondo le seguenti modalita©:
1) cliccare sul link ûconcorsi, riconoscimenti, selezioniý;
2) compilare la domanda di partecipazione al concorso sul
link ûinizia la procedura di iscrizione al concorsoý;

Dottorato di ricerca in scienze chimiche
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/01, CHIM/02
CHIM/03, CHIM/06, CHIM/07, CHIM/10, CHIM/12
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
2 settembre 2003.
Posti totali a concorso: n. 6.
Borse di studio finanziate dall'Ateneo: n. 2.
Borse di studio finanziate dell'ente esterno: n. 1.
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 3.
Ente finanziatore borsa esterna: SCQ.
Durata: 3 anni.
Indirizzi:
a) chimica dei materiali;
b) sintesi e reattivita© chimica;
c) tecniche chimiche di controllo ambientale e industriale;
d) chimica delle biomolecole, macromolecole e dei sistemi
organizzati;
e) metodologie di indagine strutturale di molecole di origine
sintetica biologica.
Coordinatore: prof. Bruno Crociani; tel. 06/72594389/4397;
e-mail: crociani@stc.uniroma2.it

3) dopo aver inserito tutti i dati richiesti (dati anagrafici,
codice fiscale, residenza, recapito telefonico, corso di dottorato di
ricerca prescelto, dati di laurea, elenco dei titoli posseduti), stampare
la domanda che riportera© i dati in precedenza inseriti ed il bollettino
di pagamento del contributo di ammissione al concorso pari a
e 55,00 (causale 301). Il pagamento dovra© essere effettuato presso le
Agenzie della Banca di Roma sul territorio nazionale;
4) ricollegarsi on-line e completare l'iscrizione al concorso
inserendo il codice fornito dalla Banca di Roma sulla ricevuta ed
effettuando la convalida del pagamento e dell'iscrizione;
5) la domanda, la quietanza di pagamento del contributo e le
copie conformi o gli originali delle eventuali pubblicazioni dovranno
essere consegnate debitamente firmate alla commissione esaminatrice
il giorno della prova scritta o del colloquio se il concorso prevede
quest'ultimo come unica prova concorsuale.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute al
settore dottorati in altra forma.
Coloro che intendono partecipare a piu© concorsi dovranno corrispondere la somma di e 55 quale contributo per la partecipazione al
concorso per ogni domanda inoltrata. La somma di e 55 non verra©
restituita in nessun caso.
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I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104 del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni e integrazioni,
nella domanda di partecipazione al concorso dovranno fare esplicita
richiesta, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario,
nonchë della eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Le pubblicazioni presentate verranno restituite se richieste entro
sessanta giorni dalla conclusione del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la eventuale dispersione di domande di concorso e di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da
mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, në per eventuali disguidi postali, telegrafici
non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, në per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Art. 4.
Cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari in possesso di borsa di studio che non
intendono concorrere alle borse messe a concorso dall'Ateneo possono richiedere di essere valutati sulla base dei titoli e di un colloquio. A tal fine i candidati, fermo restando per essi l'obbligo di presentare regolare domanda di partecipazione entro la scadenza prevista dal presente bando, possono entro la stessa data, fare istanza per
essere valutati ai sensi del presente comma.
I cittadini extracomunitari dovranno presentare la domanda di
ammissione tramite invio postale o presentazione presso il settore
dottorati (orari di apertura: venerd|© dalle ore 10 alle ore 13) entro la
scadenza indicata nelle schede dei singoli corsi di dottorato. Fara© fede
il timbro postale di spedizione.
I cittadini extracomunitari sono tenuti al versamento della tassa
di partecipazione al concorso solo se ammessi al corso di dottorato
e successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali.
I candidati in possesso di titolo accademico non ancora dichiarato
equipollente alla laurea dovranno allegare alla domanda un certificato
di laurea con gli esami sostenuti tradotto e legalizzato dalle rappresentanze italiane competenti per territorio e la dichiarazione di valore relativa al predetto titolo. La mancata presentazione o invio entro i termini
di scadenza del bando comportera© l'esclusione dal concorso.
Art. 5.
Esclusioni
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) extracomunitari la cui domanda sia stata presentata o spedita oltre il termine stabilito dal presente bando;
b) extracomunitari che non hanno allegato alla domanda il
titolo di laurea tradotto e la relativa dichiarazione di valore;
c) comunitari la cui domanda sia stata inoltrata in altra
forma rispetto alla procedura on-line indicata;
d) comunitari che non hanno convalidato il pagamento della
tassa di partecipazione al concorso.
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Art. 6.

Prove di ammissione
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di
una o piu© lingue straniere.
La commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo
di 100 per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali. Il punteggio massimo attribuito alla valutazione dei titoli e© indicato nella
scheda di ciascun corso di dottorato per l'esame di ammissione.
L'idoneita© al concorso si consegue con un punteggio minimo
di 60/100.
La prova scritta dovra© essere svolta da tutti i candidati, di norma
in lingua italiana, fatto salvo che, con precise motivazioni, la commissione giudicatrice autorizzi lo svolgimento delle prove in lingua
straniera.
Le date delle prove di ammissione saranno rese pubbliche con
almeno quindici giorni di anticipo attraverso una delle seguenti
modalita©:
pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Ateneo consultabile
al seguente indirizzo: http://www2.uniroma2.it/bollettinoateneo/
indicebollettinoufficialeateneo.shtml
pubblicazione sul sito internet dell'Universita© dedicato ai
dottorati di ricerca disponibile al seguente indirizzo: http://www.uniroma2.it/dottorato/prove.htm
affissione all'albo del settore dottorati disponibile al V piano,
stanza n. 565 dell'edificio Romanina.
Qualora il concorso preveda il tema e il colloquio la data prevista
per quest'ultimo sara© comunicata dalla commissione giudicatrice ai
candidati all'atto dello svolgimento della prova scritta. Non sono previsti
termini di preavviso tra la prova scritta e il colloquio.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
dottorato di ricerca, nominata dal rettore su proposta del collegio
dei docenti, sara© composta dal coordinatore del corso o suo delegato
e da altri due docenti o ricercatori appartenenti al collegio.
Alla fine della prova scritta, la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che, sottoscritto dal presidente e dal segretario viene
affisso, nel medesimo giorno, presso la sede di esame.
Analogamente alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
da ciascuno riportati che, sottoscritto dal presidente e dal segretario
viene affisso, nel medesimo giorno, presso la sede di esame. Espletate
le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale
di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato
nelle singole prove e nella valutazione dei titoli.
In caso di parita© di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modifiche.
Le graduatorie saranno rese pubbliche attraverso l'affissione
all'albo del settore dottorati di ricerca dell'Ateneo e la pubblicazione
su internet al seguente indirizzo: http://www.uniroma2.it/dottorato/
graduatorie.htm
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara© data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, fino al provvedimento di nomina dei vincitori, l'esclusione dai concorsi per
difetto dei requisiti prescritti.
L'esclusione e© disposta con decreto rettorale motivato del quale
sara© data integrale comunicazione all'interessato.
Sara© inoltre disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella
domanda di partecipazione al concorso.
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Art. 8.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In
corrispondenza di eventuali rinunce di aventi diritto, prima dell'inizio
del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
dovra© esercitare opzione e presentare domanda di ammissione per
un solo corso di dottorato.
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Art. 9.
Iscrizione
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, tramite servizio postale, al settore dottorati di ricerca - via Orazio
Raimondo n. 18, quinto piano, stanza n. 565 - 00173 Roma (in caso di
spedizione via posta sulla busta dovra© essere chiaramente riportata la
dicitura: ûDomanda di iscrizione ai corsi di dottorato di ricercaý) entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di affissione e
pubblicazione su internet della graduatoria, la sottoelencata documentazione in carta libera:
domanda di iscrizione al corso di dottorato;
copia conforme o originali dei titoli dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso (eventuali dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli articoli 494 e seguenti del codice penale, sono soggette a
sanzioni penali e comportano la decadenza automatica dei benefici
prodotti.)
fotocopia di un valido documento di identita©;
una fotografia in formato tessera;
Il fac-simile della domanda di iscrizione potra© essere ritirato
presso il settore dottorati di ricerca o stampato dal sito internet al
seguente indirizzo: http://www.uniroma2.it/dottorato/iscrizione.htm
Non si terra© conto delle domande di iscrizione consegnate o
inviate oltre il termine previsto dal presente articolo.
Con la compilazione della domanda il vincitore dichiara:
di non essere iscritto ed impegnarsi a non iscriversi ad altro
dottorato di ricerca per tutta la durata del corso;
di non essere iscritto a scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, master, corsi di laurea, corsi di laurea specialistica e
diplomi di laurea, e di impegnarsi per tutta la durata del corso ad
ottemperare alla non contemporanea iscrizione;
di non avere gia© usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un corso di dottorato;
di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio
corso di dottorato l'autorizzazione per l'eventuale svolgimento di attivita© lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita© lavorativa
in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato.
Qualora divenga assegnatario della borsa di studio, dovra©
dichiarare:
di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualunque titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita© di ricerca del dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo lordo
superiore all'importo di _ 13.000 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito.
I cittadini comunitari non italiani devono inoltre dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti e presentare la seguente documentazione:
godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
copia del permesso di soggiorno in corso di validita©.
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Nei giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di subentro e iscrizione verra© esposto presso il
settore dottorati di ricerca e verra© pubblicato sul sito internet:
http://www.uniroma2.it/dottorato/graduatorie.htm l'elenco degli
ammessi al corso.
Art. 11.
Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero e© indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine
definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici.
Il numero delle borse di studio indicate nel predetto articolo
potra© subire un incremento qualora, prima dell'espletamento delle
procedure concorsuali, vengano attivati nuovi posti aggiuntivi finanziati da enti esterni o un decremento qualora non vengano confermate le convenzioni relative alle borse finanziate da enti esterni.
L'eventuale decremento delle borse di studio esterne comporta anche
il decremento del posto a concorso corrispondente.
In presenza di una o piu© borse di studio con tema di ricerca vincolato, o finanziata da enti esterni la attribuzione delle predette borse
di studio e di quelle dell'ateneo ai vincitori viene definita dalla commissione giudicatrice (per esempio: la commissione puo© assegnare,
in presenza di due borse complessive, di cui una dell'ateneo e una di
un ente esterno, al primo in graduatoria una borsa finanziata da ente
esterno e al secondo una borsa dell'ateneo).
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono un reddito annuo superiore all'importo di e 13.000 lordi.
La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno del superamento del limite di reddito. L'importo annuale della borsa di studio
e© di e 10.561,54, comprensivo del contributo previdenziale I.N.P.S. a
gestione separata e della quota annuale assicurativa a carico del percettore della borsa e della tassa per il rilascio della pergamena del
titolo di dottore di ricerca.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo
massimo pari alla meta© della durata del corso di dottorato di ricerca.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non puo© chiedere di fruirne una seconda volta.
Art.12.
Contributi per l'accesso e per la frequenza
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento annuale di una
quota assicurativa per infortuni e responsabilita© civile dell'ammontare di e 129,11 annui e del contributo per sostenere l'esame finale
di dottorato dell'ammontare di e 88,33. La quota assicurativa verra©
trattenuta ai titolari di borsa nella prima rata.
I dottorandi non titolari di borsa di studio e non esonerati
dovranno versare i contributi indicati nelle schede dei singoli corsi
di dottorato di cui all'art. 1.
I contributi di iscrizione e frequenza dovranno essere versati tramite bollettino della Banca di Roma disponibile presso il settore dottorati dell'ateneo o scaricabile al seguente indirizzo internet: http://
www.uniroma2.it/dottorato/bollettino.htm.
I titolari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento dei
contributi d'iscrizione e frequenza.

Art. 10.

Art. 13.

Subentri

Obblighi e diritti dei dottorandi

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini indicati nell'articolo precedente saranno
considerati rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati ad altri
aspiranti, secondo l'ordine della graduatoria.
Si consiglia a tutti i candidati risultati idonei che desiderino
subentrare su eventuali posti non coperti dai vincitori del concorso
di presentare o inviare la domanda di subentro al settore dottorati
di ricerca entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di affissione e pubblicazione su internet della graduatoria del concorso.

I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere attivita© di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture
indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il coordinatore
puo© disporre l'esclusione dal corso, con l'eventuale decadenza dalla
borsa di studio dei dottorandi che sospendano l'attivita© di ricerca, di
studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo
superiore a trenta giorni.
Il collegio dei docenti puo©, inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.

ö 57 ö

GAZZETTA UFFICIALE

27-5-2003

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 41

I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un
periodo non superiore a un anno per maternita©, servizio militare e
grave e documentata malattia.

UNIVERSITAé DI ROMA TRE

I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti di rito al settore dottorati dell'ateneo di concordare con il coordinatore l'attivita© di studio
e di ricerca e l'inizio dell'attivita© pena l'esclusione dal corso.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del
dipartimento di studi sul mondo antico.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 il
pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca 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. In caso di ammissione a corsi
di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa,
l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione
pubblica presso la quale e© instaurato il rapporto di lavoro. Qualora,
dopo il conseguimento del dottorato di ricerca il rapporto di lavoro
con l'amministrazione pubblica cessa per volonta© del dipendente nei
due anni successivi e© dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Ai sensi dell'art. 4 u.c. della legge 3 luglio 1998, n. 210, i dottorandi possono esercitare una limitata attivita© didattica sussidiaria o
integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita© di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e© facoltativa, senza oneri
per l'ateneo e non da© luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita©.
I vincitori di concorso che svolgano la loro attivita© presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda, nell'attivita©
assistenziale. In tal caso sara© richiesto l'obbligo di una copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Art. 14.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del
20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,
concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita© tra donne e uomini per l'accesso al lavoro;

Conseguimento del titolo
Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a
superare un esame finale tendente a dimostrare di avere ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico, presentando una dissertazione
scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono accertati da apposita commissione.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita© al regolamento
di ateneo.
Art. 15.

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare gli articoli 4 e 20, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, ed in particolare l'art. 3; recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti
di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi pubblici;

Tutela della privacy

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

L'amministrazione universitaria, in attuazione della 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. 16.

Vista la legge n. 28/1999 ed in particolare l'art. 9 che prevede
l'esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti;
Visto il C.C.N.L. 1998/2001 siglato il 9 agosto 2000 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 22 settembre 2000 ed in particolare
il nuovo sistema di classificazione del personale articolato in quattro
categorie B, C, D ed EP;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

Norme finali
Per tutto cio© che non e© previsto nel presente bando si fa riferimento
all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale
30 aprile 1999 - regolamenti in materia di dottorato di ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, e il decreto rettorale dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý n. 107 del
14 gennaio 2002, regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei
corsi di dottorato di ricerca.
Roma, 9 maggio 2003
Il rettore: Finazzi Agro©

03E02972

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Vista la legge n. 289/2002 recante ûDisposizione per la formazione del bilancio annualeý;
Vista la legge n. 3/2003 che modifica il decreto legislativo
n. 165/2001 introducendo l'art. 34-bis;
Vista la nota prot. 5267 del 17 marzo 2003, in applicazione del
predetto art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 con cui l'Universita© di Roma Tre ha comunicato che nell'anno 2003 intendeva attivare la procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di studi sul Mondo antico;
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Vista la nota prot. 1592/9/SP dell'8 aprile 2003, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato di non avere, allo stato, personale da assegnare
ai sensi del predetto art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
per le esigenze segnalate dall'Universita© di Roma Tre;
Visto il decreto del direttore amministrativo n. 19 del 10 febbraio
2003 di ricognizione di pianta organica di Ateneo;
Visto il regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilita© del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo approvato dal consiglio di amministrazione del
25 settembre 2001;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede una riserva dei
posti messi a concorso a favore dei beneficiari della legge, nella
misura del 50%;
Visto l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi
a concorso a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati
senza demerito dalla ferma breve o quinquennale;
Visto l'art. 40, comma 2, della legge 20 novembre 1980, n. 574,
che prevede una riserva obbligatoria del 2% dei posti messi a concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la
ferma biennale di cui all'art. 37, comma 1, della suddetta legge
n. 574/1980;
Accertato che non trovano applicazione le riserve di cui al
comma 3, punti 1, 2 e 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, nonchë quelle
previste dal decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001, e dalle leggi
n. 574/1980 e n. 68/1999;
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e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
f) idoneita© fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.
L'amministrazione ha facolta© di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale
ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e per aver conseguito l'impiego statale
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non
sanabile.
I concorrenti sono ammessi al concorso con riserva e l'amministrazione puo© disporre in qualsiasi momento, con provvedimento
motivato dell'autorita© competente, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione della domanda.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione.

Verificato altres|© che non esiste alcuna graduatoria di concorso a
tempo indeterminato per la categoria di cui trattasi e che occorre pertanto procedere all'emanazione di apposito bando di concorso per il
posto in oggetto;

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, potranno essere presentate direttamente presso l'ufficio protocollo dell'Universita© degli studi di Roma Tre sito in via Ostiense
n. 161, o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al rettore dell'Universita© degli studi di Roma Tre - via Ostiense
n. 159 - 00154 Roma, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In caso di spedizione a mezzo raccomandata
saranno considerate prodotte in tempo utile le domande spedite entro
il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.

Decreta:

Art. 4.

Art. 1.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Accertata la vacanza del posto da coprire e la disponibilita©
finanziaria;

Numero dei posti
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilita© del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, e© indetto il seguente concorso
presso l'Universita© degli studi Roma Tre: concorso pubblico, per
esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
per le esigenze del Dipartimento di studi sul Mondo antico.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso, di cui all'art. 1 e© richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: laurea in lettere classiche. Ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale appartenente ad enti pubblici, inquadrato nella
categoria immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque
anni senza demerito;
b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

Nella domanda di ammissione, di cui si allega schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare, pena l'esclusione dal concorso, sotto la propria personale responsabilita©:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero
quella di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto
o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali pendenti a proprio
carico;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell'art. 2 del presente bando;
g) di conoscere la lingua inglese;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

c) di avere un eta© non inferiore ai diciotto anni;
d) per i cittadini dell'Unione europea di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
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l) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale
ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
m) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
n) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali
comunicazioni;
o) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita© di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/
1994 e successive modifiche e integrazioni cos|© come indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
non sono soggette all'imposta di bollo le domande. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno
fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi, per
l'espletamento delle prove. L'amministrazione non assume alcuna
responsabilita© per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, në per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
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Le prove di esame consisteranno in due prove ed in un colloquio,
con il seguente programma:
prima prova scritta: trattamento dei testi nell'ambito delle letterature antiche (greca latina, cristiana e latina medievale);
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: utilizzo dei
principali strumenti informatici applicabili alla ricerca e alla didattica
nel campo della antichistica; programmazione e elaborazione database relazionali. Informatica con particolare riferimento alla gestione
ed aggiornamento dei databases ed archivi bibliografici;
prova orale: materie delle prove scritte; inglese; elementi di
ordinamento universitario. A ciascuna delle prove d'esame sara© attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30/30.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale si intendera© superata se il candidato avra© riportato
una votazione di almeno 21/30.
Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del voto riportato da ciascuno. L'elenco verra© affisso all'albo della
sede di esame.
Art. 7.
Diario delle prove

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando (allegato 1).

La data e la sede delle prove e© fin da ora fissata come segue:
prima prova scritta: il 16 luglio 2003 alle ore 10, presso il
Dipartimento di studi sul Mondo antico, sito in via Ostiense, 234 00154 Roma;

Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e© nominata e composta ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e ai sensi del regolamento per il reclutamento, la progressione,
la formazione e la mobilita© del personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario dell'Ateneo approvato nella seduta del consiglio di
amministrazione del 25 settembre 2001 e resa esecutiva con decreto
del direttore amministrativo e in particolare l'art. 1.
Per le modalita© di espletamento della selezione si osservano in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
Prove di esame e votazione

seconda prova scritta: il 17 luglio 2003 alle ore 10, presso il
Dipartimento di studi sul Mondo antico, sito in via Ostiense n. 234 00154 Roma.
Ai candidati non verra© dato altro avviso.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento presso la sede suddetta, nell'ora e nel giorno
sopra indicato per sostenere le predette prove;
prova orale: il 23 luglio 2003 presso il Dipartimento di studi
sul Mondo antico, sito in via Ostiense n. 234 - 00154 Roma.
La comunicazione dei candidati ammessi a sostenere la prova
orale sara© data mediante avviso affisso presso la sede di svolgimento
delle prove e all'albo della Divisione del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario il 22 luglio 2003 al termine della correzione
degli elaborati.
Art. 8.

Qualora il numero delle domande lo renda necessario, sara© possibile il ricorso a forme di preselezione, realizzate tramite l'ausilio di
sistemi automatizzati.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla
procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identita©;
f) tessera di riconoscimento rilasciata da enti pubblici ai propri dipendenti.

Preferenze a parita© di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice all'ufficio del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Universita© degli studi di Roma Tre,
secondo le modalita© indicate all'art. 3, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto il colloquio, i documenti in originale o in copia autenticata
ovvero le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta© di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, a parita© di valutazione, gia© indicati nella domanda, dai quali
risulti, altres|© , il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
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A parita© di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
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La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
sopracitata affissione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso e© stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
Non si da© luogo a dichiarazioni di idoneita© al concorso.
Art. 10.

5) gli orfani di guerra;

Assunzione in servizio

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;

Il candidato dichiarato vincitore sara© invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a stipulare in conformita© a quanto
previsto dal C.C.N.L. vigente, il contratto di lavoro individuale a
tempo indeterminato per l'assunzione in prova. Il vincitore dovra©
inoltre assumere servizio in via provvisoria entro dieci giorni dalla
sottoscrizione del contratto.

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

Art. 11.

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio

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;

Il vincitore assunto in servizio in prova, ai fini dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sara© invitato a presentare
a questa Universita©, entro il primo mese di servizio, la documentazione prevista nell'allegato 2 del presente bando.
I candidati invalidi dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19,
secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la natura e il grado della sua invalidita© o mutilazione, non puo© essere
di pregiudizio alla salute ed incolumita© dei compagni di lavoro o alla
sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha la facolta© di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.
Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi.

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta©.
Art. 9.
Formazione e approvazione della graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito. La graduatoria verra© formata secondo
l'ordine decrescente della votazione, costituita dalla somma della
media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Verra© dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso,
il candidato utilmente collocatosi nella graduatoria generale di
merito, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze previste
dal presente articolo.
La graduatoria del vincitore sara© successivamente affissa all'albo
dell'ufficio del personale tecnico-amministrativo. Di tale affissione
sara© data comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, dalla cui data decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 12.
Applicazione del C.C.N.L.
Il vincitore sara© assunto in prova nella categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
di cui al C.C.N.L. vigente. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi
e non puo© essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta© del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti puo© recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso në di indennita© sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilita©; spetta altres|© al dipendente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute.
Art. 13.
Rinvio circa le modalita© di espletamento del concorso
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechë
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e nel regolamento di esecuzione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchë nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, e ai sensi del regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la
mobilita© del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo.
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Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l'Universita© degli studi di Roma
Tre e trattati per le finalita© di gestione della procedura di valutazione
comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Roma, 20 maggio 2003
Il direttore amministrativo: Basilicata
öööööö
Allegato 1
Schema di domanda
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12) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi
della legge n. 68/1999: ..........................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................;
13) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi
del decreto legislativo n. 215/2001: ......................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................;
di possedere i seguenti titoli di preferenza a parita© di merito:
................................................................................................................
...............................................................................................................;
14) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
15) che le comunicazioni relative al concorso devono essere
inviate al seguente indirizzo e numero di telefono: .............................
................................................................................................................
................................................................................................................
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai
sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Data ...................................

Al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi Roma Tre - Divisione
personale tecnico-amministrativo
- Via Ostiense, 159 - 00154
Roma
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica 1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di studi sul Mondo antico, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. .........
del ..................
A tal fine, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in materia di norme
penali dichiara:
nome ..........................................................................................
cognome .................................................................................................
1) di essere nat.. il ............. a ...................................................;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero
...............................................................................................................;
3) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di .............
..................................................................... (se non iscritto/a indicare
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);
4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario
indicare le eventuali condanne penali riportate), në di avere procedimenti penali pendenti;
5) di essere in possesso del diploma di laurea in ......................
............................................ rilasciato da ............................................
in data .................;
6) per i titoli stranieri: equipollente al seguente titolo di studio
italiano .................................................................................................;
7) di conoscere la lingua inglese.
Solamente per i cittadini dell'Unione europea:
A) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; ovvero specificare i motivi in caso negativo ............................
...............................................................................................................;
B) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
8) di essere nella seguente posizione regolare rispetto agli
obblighi militari: ..................................................................................;
9) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ................................................................................................
(indicare i servizi prestati nella pubblica amministrazione e gli eventuali motivi di risoluzione);
10) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
11) di non essere/essere portatore di handicap (1) e di avere/
non avere la necessita© del seguente ausilio o di tempi aggiuntivi
...............................................................................................................;
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Firma (2)
........................................................
öööö
(1) Specificare il tipo di handicap posseduto.
(2) La firma e© obbligatoria pena la nullita© della domanda.
öööö
Allegato 2
Il/La sottoscritto/a:
cognome .......................................... nome ..........................................
nato/a ........................................................................... prov. .............
in data ................ e© residente in ..........................................................
via/piazza ..............................................................................................
domicilio via/piazza ............................................................... n. ........
c.a.p. .............. prov. .............................................................................
(Da allegare fotocopia documento di identita©).
Dichiara (3):
1) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....................
...............................................................................................................;
2) conseguito presso ......................................................................
citta© .............................................................................. c.a.p. .............
3) via/piazza ................................................................... n. .........
4) di godere dei diritti politici;
5) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................
................................................................................................................
7) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi
militari .................................................................................................;
8) di non avere riportato condanne penali;
9) di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze dello Stato,
delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, ovvero,
di essere dipendente presso pubbliche amministrazioni come da
dichiarazione allegata;
10) (solo per i cittadini stranieri) di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.
Certificato medico in originale in bollo rilasciato da un medico
militare o autorita© sanitaria della A.S.L. da cui risulti che il vincitore
e© fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha concorso ed e© esente
da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio.
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Il/La sottoscritto/a e© consapevole delle sanzioni penali stabilite
dalla legge per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci (4 gennaio 1968, n. 15, art. 26).
L'Universita© effettuera© controlli a tappeto o a campione sulla
veridicita© delle dichiarazioni rese (decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998; art. 11, comma 1).
Autorizzo al trattamento dei dati personali nel rispetto della
legge n. 675/1996, l'Universita© di Roma Tre.
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Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Vista la legge n. 28/1999 ed in particolare l'art. 9 che prevede
l'esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti;
Visto il CCNL 1998/2001 siglato il 9 agosto 2000 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 22 settembre 2000 ed in particolare
il nuovo sistema di classificazione del personale articolato in quattro
categorie B, C, D ed EP;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

Roma, ................................

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Vista la legge 289/2002 recante ûDisposizione per la formazione
del Bilancio annualeý;

Firma (leggibile)
................................
Avvertenza:
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
öööö
(3) Ai sensi dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 ûOltre ai casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 (3), ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con
la pubblica amministrazione e con i concessionari e gestori pubblici
servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualita© personaliý.
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 1 - area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dei
servizi informatici di Ateneo.

Vista la legge 3/2003 che modifica il decreto legislativo 165/2001
introducendo art. 34-bis;
Vista la nota prot. 3166 del 3 marzo 2003, in applicazione del
predetto art. 34-bis del decreto legislativo 165/2001 con cui l'Universita© di Roma Tre ha comunicato le procedure concorsuali che intende
attivare nell'anno 2003, tra cui anche il concorso pubblico per esami
per la copertura di un posto di categoria D posizione economica 1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
dei servizi informatici di ateneo;
Vista la nota prot. 1213/9/SP del 18 aprile 2003 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato di non avere, allo stato, personale da assegnare
ai sensi dei predetto art. 34-bis del decreto legislativo 165/2001, per
le esigenze segnalate dall'Universita© di Roma Tre;
Visto il d.D.A. n. 19 del 10 febbraio 2003 di ricognizione di
pianta organica di ateneo;
Visto il regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilita© del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'ateneo approvato dal consiglio di amministrazione del
25 settembre 2001;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede una riserva dei
posti messi a concorso a favore dei beneficiari della legge, nella
misura del 50%;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del
20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988 n. 534;
Visto ii decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita© tra donne e uomini per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare gli articoli 4 e 20, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215 che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a
concorso a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza
demerito dalla ferma breve o quinquennale;
Visto l'art. 40, comma 2, della legge 20 novembre 1980, n. 574
che prevede una riserva obbligatoria del 2% dei posti messi a concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la
ferma biennale di cui all'art. 37, comma 1, della suddetta legge 574/
1980;
Accertato che non trovano applicazione le riserve di cui al
comma 3, punti 1), 2) e 3) dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 487/1994 e successive modificazioni, nonchë quelle previste dal decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001, e dalle leggi
n. 574/1980 e n. 68/1999;
Accertata la vacanza del posto da coprire e la disponibilita©
finanziaria;
Verificato altres|© che non esiste alcuna graduatoria di concorso a
tempo indeterminato per la categoria di cui trattasi e che occorre pertanto procedere all'emanazione di apposito bando di concorso per il
posto in oggetto;
Decreta:

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3; recante norme sull'accesso
dei cittadini degli Stati membri dell'U.E. ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi pubblici;

Art. 1.
Numero dei posti
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilita© del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'ateneo, e© indetto il seguente concorso
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presso l'Universita© degli studi Roma Tre: concorso pubblico, per
esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione
economica l - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
per le esigenze dei servizi informatici di ateneo;
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione ai concorso, di cui all'art. 1 e© richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: laurea in ingegneria gestionale o ingegneria
informatica. Ai sensi dell'art. 84 della legge 312/80 si prescinde dal
titolo di studio suddetto per il personale appartenente ad enti pubblici, inquadrato nella categoria immediatamente inferiore in servizio
da almeno cinque anni senza demerito;
b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
c) di avere un eta© non inferiore ai diciotto anni;
d) per i cittadini dell'Unione europea di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
tari;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi mili-

f) idoneita© fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.
L'amministrazione ha facolta© di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
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b) la data ed il luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero
quella di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea, di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza, ovvero i motivi dei mancato godimento e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto
e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali pendenti a proprio
carico;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell'art. 2 del presente bando;
g) di conoscere la lingua inglese;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
l) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale
ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
m) di avere lidoneita© fisica all'impiego;

g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale
ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 e per aver conseguito l'impiego statale mediante
produzione di documenti falsi e viziati da invalidita© non sanabile.
I concorrenti sono ammessi al concorso con riserva e l'amministrazione puo© disporre in qualsiasi momento, con provvedimento
motivato dell'autorita© competente, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione della domanda.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, potranno essere presentate direttamente presso l'ufficio protocollo dell'Universita© degli studi di Roma Tre sito in via Ostiense 161
dalle ore 9 alle ore 16,30 o fatte pervenire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al rettore della Universita© degli studi Roma
Tre, via Ostiense n. 159 - 00154 Roma, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In caso di spedizione a mezzo
raccomandata saranno considerate prodotte in tempo utile le
domande spedite entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda.
Nella domanda di ammissione, di cui si allega schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare, pena l'esclusione dal concorso, sotto la propria personale responsabilita©:
a) cognome e nome;
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n) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali
comunicazioni;
o) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita© di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 487/94
e successive modifiche e integrazioni cos|© come indicati nel successivo
art. 7 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,
non sono soggette all'imposta di bollo le domande. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno
fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi, per
l'espletamento delle prove. L'amministrazione non assume alcuna
responsabilita© per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, në per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando (Allegato 1).
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice ë nominata e composta ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e ai sensi del regolamento per il reclutamento, la progressione,
la formazione e la mobilita'del personale tecnico amministrativo e
bibliotecario dell'ateneo approvato nella seduta del consiglio di
amministrazione del 25 settembre 2001 e resa esecutiva con d.D.A, e
in particolare l'art. 1.
Per le modalita© di espletamento della selezione si osservano in
quanto applicabili, le disposizioni contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

ö 64 ö

GAZZETTA UFFICIALE

27-5-2003

DELLA

Art. 6.
Prove di esame e votazione e diario delle prove.
Qualora il numero delle domande lo renda necessario, sara© possibile il ricorso a forme di preselezione, realizzate tramite l'ausilio di
sistemi automatizzati.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla
procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto darmi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identita©;
f) tessera di riconoscimento rilasciata da enti pubblici ai propri dipendenti.
Le prove di esame consisteranno in due prove ed in un colloquio,
con il seguente programma:

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 41

prova orale: la data e la sede della prova orale sara© comunicata ai singoli candidati che avranno superato entrambe le prove
scritte almeno 20 giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla mediante raccomandata A.R. e telegramma, salvo rinuncia da
parte dei candidati stessi ai termini di preavviso.
Art. 8.
Preferenze a parita© di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice all'ufficio del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Universita© degli studi Roma Tre, secondo
le modalita© indicate all'art. 3, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in originale o in copia autenticata
owero le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta© di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, a parita© di valutazione, gia© indicati nella domanda, dai quali
risulti, altres|© , il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

prima prova scritta: dimensionamento di sistemi HW; dimensionamento e scelta di reti e di sistemi di comunicazione; scelta di
sistemi operativi, dimensionamento e scelta di sistemi di sicurezza in
ambienti aperti;

A parita© di merito i titoli di preferenza sono:

seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: personalizzazione del sistema operativo UNIX; gestione di un sistema operativo UNIX in presenza di rete di trasmissione dati; scrittura di procedure di sistema per la risoluzione di problemi degli utenti utilizzando
o linguaggi C, C++ o la shell di sistema; strumenti e metodi per la
gestione di sistemi di elaborazione dati (centralizzati, distribuiti ecc),
distribuzione e gestione del software applicativo; sistemi per la protezione del software, dei dati e delle comunicazioni, conoscenza dei
sistemi di sicurezza; conoscenza parlata e scritta a livello avanzato
della lingua inglese;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

la prova orale: materie oggetto delle prove scritte, nonchë su:
capacita© di pianificazione degli interventi; norme e funzionamento
delle universita©.
A ciascuna delle prove d'esame sara© attribuito un punteggio fino
ad un massimo di punti 30/30.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale si intendera© superata se il candidato avra© riportato
una votazione di almeno 21/30.
Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del voto riportato da ciascuno. L'elenco verra© affisso all'albo della
sede di esame.
Art. 7.

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
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;

Diario delle prove
La data e la sede delle prove e© fin da ora fissata come segue:
prima prova scritta: l'8 settembre 2003 alle ore 12 presso l'aula
n. 5 della facolta© di ingegneria sita in via della Vasca Navale, 79 Roma
seconda prova scritta: il 9 settembre 2003 alle ore 12 presso
l'aula X presso il Dipartimento di scienze dell'ingegneria civile, sito
in via Vito Volterra, 62 - Roma.
Ai candidati non verra© dato altro avviso.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idonea documento di riconoscimento presso la sede suddetta, nell'ora e nel giorno
sopra indicato per sostenere le predette prove;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
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Art. 9.

Art. 13.

Formazione e approvazione della graduatoria di merito

Rinvio circa le modalita© di espletamento del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito. La graduatoria verra© formata secondo
l'ordine decrescente della votazione, costituita dalla somma della
media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Verra© dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso,
il candidato utilmente collocatosi nella graduatoria generale di
merito, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze previste
dal presente articolo.
La graduatoria del vincitore sara© successivamente affissa all'albo
dell'ufficio del personale tecnico amministrativo. Di tale affissione
sara© data comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dalla cui data decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
sopracitata affissione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso e© stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
Non si da© luogo a dichiarazioni di idoneita© al concorso.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechë
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e nel regolamento di esecuzione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchë nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, e ai sensi del regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilita© del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'ateneo.
Art. 1.4
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996
n. 675 e successive modifiche e d integrazioni, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l'Universita© degli studi di Roma
Tre e trattati per le finalita© di gestione della procedura di valutazione
comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Roma, 14 maggio 2003

Art. 10.

Il direttore amministrativo: Basilicata

Assunzione in servizio

öööööö

Il candidato dichiarato vincitore sara© invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a stipulare in conformita© a quanto
previsto dal C.C.N.L. vigente, il contratto di lavoro individuale a
tempo indeterminato per l'assunzione in prova. Il vincitore dovra©
inoltre assumere servizio in via provvisoria entro dieci giorni dalla
sottoscrizione del contratto.
Art. 11.
Presentazione dei documenti a seguita di assunzione in servizio
Il vincitore assunto in servizio in prova, ai fini dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sara© invitato a presentare
a questa universita©, entro il primo mese di servizio, la documentazione prevista nell'allegato 2 del presente bando.
I candidati invalidi dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19,
secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la natura e il grado della sua invalidita© o mutilazione, non puo© essere
di pregiudizio alla salute ed incolumita© dei compagni di lavoro o alla
sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha la facolta© di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.
Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi.
Art. 12.
Applicazione deI C.C.N.L.
Il vincitore sara© assunto in prova nella categoria D, posizione
economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
di cui al C.C.N.L. vigente. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi
e non puo© essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta© del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti puo© recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso në di indennita© sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilita©; spetta altres|© al dipendente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute.

Allegato 1
Schema di domanda
Al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi Roma Tre - Divisione personale tecnico amministrativo - via
Ostiense, 159 - 00154 Roma
II sottoscritto chiede di essere ammesso ai concorso pubblico,
per esami, a n. l posto di categoria D - posirione economica 1 - area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei
servizi informatici di ateneo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. ..................... del .....................
A tal fine, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000, in materia di norme penali dichiara:
Nome ..............................................................................................
Cognome ........................................................................................
1. di essere nat ..... il ................................ a .................................
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero...........
3. di essere iscritt ..... nelle liste elettorali del comune di..............
(se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);
4. di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate), ne© di avere procedimenti
penali pendenti;
5. di essere in possesso del diploma di laurea in ...........................
rilasciato da................................................................. in data ...........
6. Per i titoli stranieri: equipollente al seguente titolo di studio
italiano ...................................................................................................
7. di conoscere la lingua inglese.
Solamente per i cittadini dell'Unione europea:
A) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; ovvero specificare i motivi in caso negativo..............................
B) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
8. di essere nella seguente posizione regolare rispetto agli obblighi militari: ...........................................................................................
9. di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni..................................................................................................
(indicare i servizi prestati nella pubblica amministrazione e gli eventuali motivi di risoluzione);
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10. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo
unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
11. di non essere/essere portatore di handicap(1) e di avere/non
avere la necessita© del seguente ausilio o di tempi aggiuntivi ................
12. di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi della
legge 68/1999:

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

13. di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi del
D.Lgs.215/2001:

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

di possedere i seguenti titoli di preferenza a parita© di merito:

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

14. di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
15. che le comunicazioni relative al concorso devono essere
inviate al seguente indirizzo e n. di telefono:

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai
sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Data................
(2)

Firma
....................................
öööö
(1) specificare il tipo di handicap posseduto;
(2> la firma e obbligatoria pena la nullita© della domanda.

öööööö
Allegato 2
Il/la sottoscritto/a
Cognome ...................................... Nome ......................................
nato/a......................... prov. ......................... in data .........................
residente in .................................... via/Piazza ....................................
domicilio via/Piazza .............................................................................
n. .......... cap. ........... prov. ............................. (Da allegare fotocopia
documento di identita©)
Dichiara (3)
1) di essere in possesso del seguente titolo di studio
........................................................................................................
2) conseguito presso ......................................................................
citta© .................................................................................. cap. ...........
3) via Piazza ..................................................................................
4) di godere dei diritti politici
5) di essere in possesso della cittadinanza italiana
6) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
........................................................................................................
7) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari .........................................................................................................
8) di non avere riportato condanne penali;
9) di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze dello Stato,
delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, ovvero di
essere dipendente presso pubbliche amministrazioni come da dichiarazione allegata.
10) (solo per i cittadini stranieri) di aver adeguata conoscenza
della lingua italiana.
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Certificato medico in originale
In bollo rilasciato da un medico militare o autorita© sanitaria
della A.S.L. da cui risulti che il vincitore e fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha concorso ed e© esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio.
Il/La sottoscritta/a e© consapevole delle sanzioni penali stabilite
dalla legge per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci (4 gennaio 1968, n. 15 art. 26).
L'Universita© effettuera© controlli a tappeto e a campione sulla
veridicita© delle dichiarazioni rese, (DP.R. 403/98a art. 11, comma 1).
Autorizzo al trattamento dei dati personali nel rispetto della
L. 675/96, l'Universita© di Roma Tre
Data................
Firma (leggibile)
....................................
Avvertenza:
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
öööö
(3)
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 403/98 ûOltre a casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (3), ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari e gestori pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sosttuzione delle normali certificazioni anche seguenti stati
fatti e qualita© personali.

03E03039

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione lingua tedesca, presso la facolta© di lettere e filosofia.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che e© stata indetta la vacanza di un posto di ricercatore
universitario di ruolo presso la facolta© di lettere e filosofia di questo
Ateneo, settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca.
Il bando integrale e© pubblicato, mediante affissione all'albo della
divisione del personale docente e ricercatore dell'Universita© degli
studi di Roma Tre, sito in via Ostiense, 161/163, terzo piano, e reso
disponibile anche per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.
uniroma3.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di trasferimento.

03E02992

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola, presso la facolta© di lettere e filosofia.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che e© stata indetta la vacanza di un posto di ricercatore
universitario di ruolo presso la facolta© di lettere e filosofia di questo
Ateneo, settore scientifico-disicplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola.
Il bando integrale e© pubblicato, mediante affissione all'albo della
divisione del personale docente e ricercatore dell'Universita© degli
studi di Roma Tre, sito in via Ostiense, 161/163, terzo piano, e reso
disponibile anche per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.
uniroma3.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di trasferimento.

03E02993
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Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

Nomina delle commissioni giudicatrici per il reclutamento
di ricercatori e di professori universitari
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell'Universita© e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l'intesa tra il Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e la conferenza dei rettori delle universita© italiane del 4 marzo
1999 per l'attivazione delle procedure telematiche per l'elezione dei
componenti delle commissioni e per la pubblicazione delle varie fasi
del reclutamento;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica n. 67 del 24 marzo 1999 che fornisce ed individua tutte le indicazioni per la predisposizione e la gestione delle predette procedure
telematiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390 concernente le modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Vista la nota protocollo n. 2862/SEGR/04 del 30 gennaio 2003
del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica che disciplina
tra l'altro il calendario della tornata elettorale per la I sessione 2003;
Visto il decreto rettorale n. 185 del 12 marzo 2003 con cui sono
state indette le elezioni per le commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto rettorale n. 227 del 24 marzo 2003 con cui e© stata
nominata la commissione elettorale per sovraintendere alle operazioni di voto;
Visto l'esito dello scrutinio delle elezioni effettuato in data
17 aprile 2003;
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Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica un professore ordinario
prof. Lazzaroni Raffaello - scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita© di Pisa - membro designato, professore ordinario;
prof. Ricci Alfredo - chimica industriale - Universita© di Bologna
- membro eletto, professore ordinario;
prof. Caputo Romualdo - agraria - Universita© ûFederico IIý di
Napoli - membro eletto, professore ordinario;
prof. Scorrano Gianfranco - scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita© di Padova - membro eletto, professore ordinario;
prof. Pagnoni Ugo Maria - scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita© di Modena e Reggio Emilia - membro eletto, professore ordinario.
Facolta© di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica un professore associato
prof. Laforgia Andrea - ingegneria - Universita© di ûRoma Treý membro designato, professore ordinario;
prof. Bertach Michiel - ingegneria - Universita© di Roma ûTor
Vergataý - membro eletto, professore ordinario;
prof. Firmani Bruno - ingegneria - Universita© di Trento - membro eletto, professore ordinario;
prof. Percivale Danilo - ingneria - Universita© di Genova - membro eletto, professore associato;
prof. Ceccherini Silberstein Tullio - ingegneria - Universita© del
Sannio di Benevento - membro eletto, professore associato.
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato un ricercatore
prof. Rossi Liliana - economia - Universita© di ûRoma Treý membro designato, professore ordinario;
prof. Pacia Romana - giurisprudenza - Universita© di Trieste,
membro eletto, professore associato;
dott. Di Marco Carmela - giurisprudenza - Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma - membro eletto, ricercatore.
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari
finanziari - un ricercatore

Vista le opzioni dei docenti risultati plurieletti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
sono nominate le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura presso le facolta© di economia,
ingegneria, scienze della formazione e scienze matematiche e fisiche
e naturali dell'Universita© degli studi Roma Tre di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia e cinque posti di ricercatore universitario per i seguenti settori scientifico disciplinari:
Facolta© di scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale un professore ordinario
prof. Volpi Claudio - scienze della formazione - Universita©
ûRoma Treý - membro designato, professore ordinario;
prof. Cattanei Giovanni - lettere e filosofia - Universita© di
Genova - membro eletto, professore ordinario;
prof. Vico Giuseppe - scienze della formazione - Universita© Cattolica S. Cuore di Milano - Membro eletto, professore ordinario;
prof. Margiotta Umberto - lettere e filosofia - Universita© di
Venezia - membro eletto, professore ordinario;
prof. Bonetta Gaetano - lettere e filosofia - Universita© di Chieti membro eletto, professore ordinario.

prof. Mottura Paolo Maria - economia - Universita© Bocconi di
Milano - membro designato, professore ordinario;
prof Brogi Marina - economia - Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma - membro eletto, professore associato;
dott. Quarta Fabrizio - economia - Universita© di Lecce - membro
eletto, ricercatore.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica un ricercatore
prof. Pepe Franco - scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita© ûRoma Treý - membro designato, professore associato;
prof. Cordischi Dante - scienze matematiche, fisiche e naturali Universita© ûLa Sapienzaý di Roma - membro eletto, ordinario;
dott. Polini Riccardo - scienze matematiche, fisiche e naturali Universita© di Roma ûTor Vergataý - membro eletto, ricercatore.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale un ricercatore
prof. Bacci Cesare - scienze matematiche, fisiche e naturali Universita© ûRoma Treý - membro designato - professore ordinario;
prof. Rossi Giorgio - scienze matematiche, fisiche e naturali Universita© di Modena e Reggio Emilia - membro eletto, professore
associato;
Dott. Dallera Claudia - ingegneria dei sistemi - politecnico di
Milano - membro eletto, ricercatore.
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Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilita© e statistica
matematica - un ricercatore
prof. Martinelli Fabio - scienze matematiche, fisiche e naturali Universita© Roma Tre - membro designato, ordinario;
prof. Antonelli Fabio - scienze matematiche, fisiche e naturali Universita© dell'Aquila - membro eletto, professore associato;
dott. Posta Gustavo - ingegneria dell'informazione - Politecnico
di Milano - membro eletto, ricercatore.
Art. 2.
Le pubblicazioni dovranno essere inviate con plico raccomandato al magnifico rettore di questa universita© divisione personale
docente e ricercatore, via Ostiense, 159 - 00154 Roma, o consegnate
a mano dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle ore 16, al protocollo di
questa universita© in via Ostiense, 159, piano seminterrato stanza 46,
fatte salve le pubblicazioni gia© allegate alle domande, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto e© sottratto, ai sensi della normativa vigente, al
controllo di legittimita© e sara© acquisito al registro della raccolta
interna e sara© successivamente affisso all'albo della divisione personale docente e ricercatore.
Roma, 30 aprile 2003

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 41

Visto il decreto rettorale n. 102 del 28 febbraio 2003 con cui e©
stata parzialmente nominata la commissione giudicatrice la procedura di valutazione comparativa per la copertura presso la facolta© di
lettere e filosofia dell'Universita© degli studi ûRoma Treý di un posto
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
L-ART/03;
Visto il decreto rettorale n. 185 del 12 marzo 2003 con cui sono
state indette le elezioni per le commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto rettorale n. 227 del 24 marzo 2003 con cui e© stata
nominata la commissione elettorale per sovraintendere alle operazioni di voto;
Visto l'esito dello scrutinio delle elezioni effettuato in data
17 aprile 2003;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
sono integralmente nominate le commissioni giudicatrici per le
seguenti procedure di valutazione comparative:
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese settore - un ricercatore
prof. Agulari Roberto - economia - Universita© di ûRoma Treý membro designato, professore ordinario;
prof. Mazzoni Clelia - economia - Seconda Universita© di Napoli
- membro eletto, professore associato;
dott. Bologna Luciano - economia - Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma - membro eletto, ricercatore.

Il rettore: Fabiani

03E02994

Nomina delle commissioni giudicatrici
per il reclutamento di ricercatori universitari

Facolta© di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell'arte
contemporanea - un ricercatore

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione dei Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l'intesa tra il Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e la conferenza dei rettori delle universita© italiane del 4 marzo
1999 per l'attivazione delle procedure telematiche per l'elezione dei
componenti delle commissioni e per la pubblicazione delle varie fasi
del reclutamento;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica n. 67 del 24 marzo 1999 che fornisce ed individua tutte le indicazioni per la predisposizione e la gestione delle predette procedure
telematiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390 concernente le modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 1391 del 30 agosto 2002 con cui e©
stata parzialmente nominata la commissione giudicatrice la procedura di valutazione comparativa per la copertura presso la facolta© di
economia dell'Universita© degli studi ûRoma Treý di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08;
Visto il decreto rettorale n. 1835 del 31 ottobre 2002 con cui e©
stata nominata la commissione giudicattice la procedura di valutazione comparativa per la copertura presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi ûRoma Treý di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-ART/03;
Vista la nota protocollo n. 2862/SEGR/04 del 30 gennaio 2003
del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica che disciplina
tra l'altro il calendario della tornata elettorale per la I sessione 2003
e suppletiva delle precedenti sessioni;
Visto il decreto rettorale n. 49 del 18 febbraio 2003 con cui sono
state accolte le dimissioni presentate dal prof. Achille Bonito Oliva
da componente della commissione giudicatrice per un posto di ricercatore presso la facolta© di lettere e filosofia per il settore scientificodisciplinare L-ART/03;

prof. Messina Maria Grazia - lettere e filosofia - Universita© di
Firenze - membro designato, professore ordinario;
prof. Fergonzi Flavio - lettere e filosofia - Universita© di Trieste membro eletto, professore associato;
dott. Zappia Caterina - lettere e filosofia - Universita© di Perugia
- membro eletto, ricercatore.
Facolta© di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue
moderne - un ricercatore
prof. Zorzi Daniela - sc. sup. lingue moderne int.ti e traduttori Universita© di Bologna - membro designato, professore associato;
prof. Ajello Roberto - lingue e letterature straniere - Universita©
di Pisa - membro eletto, professore ordinario;
dott. Dolci Roberto - lingue e letterature straniere - Universita© di
Venezia - membro eletto, ricercatore.
Art. 2.
Le pubblicazioni dovranno essere inviate con plico raccomandato al magnifico rettore di questa universita©, divisione personale
docente e ricercatore, via Ostiense, 159 - 00154 Roma, o consegnate
a mano dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle ore 16 , al protocollo di
questa universita© in via Ostiense, 159, piano seminterrato stanza 46,
fatte salve le pubblicazioni gia© allegate alle domande, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto e© sottratto, ai sensi della normativa vigente, al
controllo di legittimita© e sara© acquisito al registro della raccolta
interna e sara© successivamente affisso all'albo della divisione personale docente e ricercatore.
Roma, 30 aprile 2003
Il rettore: Fabiani

03E02995
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UNIVERSITAé ûCAMPUS BIO-MEDICOý
DI ROMA
Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative a posti di professore e ricercatore universitario
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di Roma;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante le norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita© di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo
e dei ricercatori;
Visti i decreti rettorali n. 2 e 3 del giorno 8 gennaio 2003, (avviso
pubblicato su G.U.R.I. - 4 Serie speciale n. 4 del 14 gennaio 2003),
con i quali sono state indette le procedure di valutazione comparativa
per la copertura di posti professore e ricercatore universitario, presso
la Facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© ûCampus BioMedicoý di Roma;
Viste le delibere degli organi accademici dell'universita©, con le
quali sono stati designati i membri interni delle commissioni giudicatrici delle suddette valutazioni;
Visto il decreto rettorale n. 37 del 18 marzo 2003, concernente
l'indizione delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa relative al reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari della I sessione
2003;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Vista la nota ministeriale prot. n. 3091/SEGR/04 del giorno 18
aprile 2003, con la quale si invita il dott. Giuseppe Ruggeri, ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare MED/30 Malattie apparato visivo, dell'Universita© degli studi di Bari, a comunicare entro il 29 aprile 2003 Ia procedura per la quale intende essere
nominato;
Vista l'opzione di nomina esercitata dal dott. Giuseppe Ruggeri,
per la commissione giudicatrice della II Universita© degli studi di
Napoli
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Componenti eletti:
prof. Alfonso Penta De Peppo - ordinario presso la Facolta© di
medicina e chirurgia della Seconda Universita© degli studi di Napoli;
prof. Gian Federico Possati - ordinario presso la Facolta© di
medicina e chirurgia dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Corrado Mercanti - associato presso la Facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Firenze;
prof. Uberto Bortolotti - associato presso la Facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Pisa;
RICERCATORI
Settore scientifico-disciplinare MED/11
Malattie dell'apparato cardiovascolare
Componente designato: prof. Germano Di Sciascio - ordinario
presso la Facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© ûCampus
Bio-Medicoý di Roma.
Componenti eletti:
prof.ssa Marisa Di Donato - associato presso la Facolta© di
medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Firenze;
dott. Francesco Versaci - ricercatore presso la Facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý;
Settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia
Componente designato: prof. Aldo Isidori - ordinario presso la
Facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Roma
ûLa Sapienzaý;
Componenti eletti:
prof. Aldo Solinas - associato presso la Facolta© di medicina e
chirurgia dell'Universita© degli studi di Cagliari;
dott.ssa Susanna Morano - ricercatore presso la Facolta© di
medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Roma ûLa
Sapienzaý;
Settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore e di ricercatore
universitario, bandite dalla Facolta© di medicina e chirurgia di questo
ateneo, per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari:

Componente designato: prof. Massimo Gilberto Bucci - ordinario presso la Facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli
studi di Roma ûTor Vergataý.
Componenti eletti:
prof. Roberto Grenga - associato presso la Facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Roma ûLa Sapienzaý;
dott.ssa Carmela Palmisano - ricercatore presso la Facolta© di
medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Bari.

SECONDA FASCIA

Art. 2.

Decreta:
Art. 1.

Settore scientifico-disciplinare MED/07
Microbiologia e microbiologia clinica
Componente designato: prof. Ferdinando Dianzani - ordinario
presso la Facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© ûCampus
Bio-Medicoý di Roma.
Componenti eletti:
prof. Massimo Clementi - ordinario presso la Facolta© di medicina e chirurgia della Libera Universita© ûVita-Salute S. Raffaeleý di
Milano;
prof.ssa Maria Gabriella Santoro - ordinario presso la Facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi
di Roma ûTor Vergataý;
prof. Carlo Bonfanti - associato presso la Facolta© di medicina
e chirurgia dell'Universita© degli studi di Brescia;
prof.ssa Fernanda Chiarini - associato presso la Facolta© di
medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Roma ûLa
Sapienzaý.

Al presente decreto, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, viene data
diffusione con affissione all'Albo dell'ateneo e inserimento nell'apposito sito Internet (http: //www.unicampus.it/facolta/concorsi/).
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti le commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere presentate
al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
decreto. Se la causa di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza.
Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo© essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.
Roma, 14 maggio 2003

Settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca
Componente designato: prof. Elvio Covino - ordinario presso la
Facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita©. ûCampus BioMedicoý di Roma.

Il rettore: Lorenzelli

03E03091
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO (LO)

COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore servizi tecnico e urbanistico - categoria C - servizio tecnico urbanistico.

Avviso di rettifica e riapertura dei termini del corso-concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti
di agente di polizia municipale.

Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore servizi tecnico e urbanistico - categoria C - servizio
tecnico urbanistico.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al
comune di Borghetto Lodigiano (Lodi) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Calendario e luogo delle prove d'esame:
prima prova scritta: 7 luglio 2003, ore 9, presso l'Istituto di
istruzione superiore ûR. Pandiniý di S. Angelo Lodigiano - viale
Europa;
seconda prova pratica: 7 luglio 2003, ore 14,30, presso l'Istituto di istruzione superiore ûR. Pandiniý di S. Angelo Lodigiano - viale
Europa;

Al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di nove posti di agente di polizia municipale,
categoria C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 20 dell'11 marzo 2003 e© stata inserita la
riserva del 30% dei posti a favore dei volontari in ferma prefissata e
in ferma breve di cui all'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215.
I termini di scadenza per la presentazione delle domande vengono riaperti al compimento del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso integrativo.
Il dirigente del settore risorse umane: Rinaldi

03E10601

terza prova orale: 9 luglio 2003, ore 10, presso il comune di Borghetto Lodigiano - piazza Dalla Chiesa n. 1 - Borghetto Lodigiano.
Copia integrale del bando ed ogni ulteriore informazione potra©
essere richiesta all'ufficio segreteria del comune, tel. 0371/26011,
fax 0371/269016.
Borghetto Lodigiano, 20 maggio 2003

COMUNE DI CERRIONE (BI)
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore
direttivo, categoria D, area tecnica, tecnico-manutentiva.
Si comunica la revoca del bando del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di istruttore direttivo, categoria D, area tecnica, tecnico-manutentiva.

Il responsabile servizio personale: Sari

Per informazioni: tel. 015/671773 - 671341.

03E10602

Il responsabile del servizio: Menia

03E10596

COMUNE DI CASELETTE (TO)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di cantoniere
messo comunale - autista scuolabus - operaio specializzato,
categoria B3, area tecnica.
Eé indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di cantoniere messo comunale - autista scuolabus - operaio specializzato, categoria B3, area tecnica.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria, o scuola
media dell'obbligo. Possesso patente di guida categoria DK.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e ritiro bando integrale rivolgersi all'ufficio
segreteria del comune, via Alpignano n. 48, tutti i giorni,
tel. 011/9688216 - 9687048.

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Avviso relativo al calendario delle prove preselettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo ufficio
espropri - ripartizione LL.PP. - categoria D - posizione D1.
Facendo seguito all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale - del 4 marzo 2003, n. 18,
si comunica che le prove preselettive del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore direttivo ufficio espropri - ripartizione LL.PP. - categoria
D - posizione D1 avranno luogo secondo il calendario di seguito indicato:
giorno 18 giugno 2003 ore 9, dalla lettera ûAý alla lettera ûGý;
giorno 18 giugno 2003 ore 15, dalla lettera ûIý alla lettera ûZý.
Per informazioni: tel. 0854920237; sito Internet: www.comune.
francavilla.ch.it

Caselette, 27 maggio 2003
Il segretario comunale: Rocca

03E10595

Il dirigente la ripartizione LL.PP.: Chiola

03E10600
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COMUNE DI GORLA MAGGIORE (VA)

COMUNE DI PIEVE TORINA (MC)

Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di un istruttore amministrativo a tempo indeterminato - part-time categoria C1, area affari generali - servizio informalavoro/
informagiovani.

Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di conduttore macchine complesse, cat. B, livello B3.

Eé indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione
di un istruttore amministrativo a tempo indeterminato - part-time categoria C1, area affari generali - servizio informalavoro/informagiovani.
Titolo richiesto: diploma di scuola media superiore.
Date del concorso:
prima prova scritta: 8 luglio 2003, ore 10;
seconda prova scritta: 8 luglio 2003, ore 16;
prova orale: 11 luglio 2003, ore 10.
Scadenza ore 12 del trentesimo giorno dalla presente pubblicazione.
Per informazioni telefonare al numero: 0331/617121.

Nel bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di conduttore macchine complesse, cat. B,
livello B3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 30 del 15 aprile 2003 alla pag. 60, comma 2, dove e© scritto: ûTitolo
di studio: diploma di istruzione secondaria superioreý, leggasi:
ûTitolo di studio: diploma di scuola media inferioreý.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato.
Il segretario comunale: Romaldi

Il responsabile del servizio: Esposito

03E10592

03E10593

UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE ABRUZZO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore amministrativo indetto
dall'azienda U.S.L. di Pescara.
Si rende noto che, con deliberazione n. 1405 del 18 dicembre
2002 e© stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di collaboratore amministrativo indetto da
questa azienda U.S.L., indetto con deliberazione n. 8645 del
13 novembre 1996, pubblicato nel B.U.R.A. n. 1 del 17 gennaio 1997
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 12 dell'11 febbraio 1997.
Le domande presentate dai candidati sono, pertanto, nulle.

03E03078

REGIONE BASILICATA
Avvisi pubblici riservati al personale in servizio a tempo indeterminato nelle aziende sanitarie extraregionali per l'assegnazione di varie unita© professionali alla centrale operativa
di ûBasilicata Soccorsoý, con sede in Potenza, dell'azienda
sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza.
Sono indetti i seguenti avvisi:
avviso pubblico riservato al personale in servizio a tempo
indeterminato nelle aziende sanitarie extraregionali per l'assegnazione funzionale di una unita© con profilo professionale di collaboratore professionale tecnico ingegnere - categoria DS alla centrale operativa di ûBasilicata Soccorsoý, con sede in Potenza;
avviso pubblico riservato al personale in servizio a tempo
indeterminato nelle aziende sanitarie extraregionali per l'assegnazione funzionale di una unita© con profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto - categoria DS alla centrale
operativa di ûBasilicata Soccorsoý, con sede in Potenza;

avviso pubblico riservato al personale in servizio a tempo
indeterminato nelle aziende sanitarie extraregionali per l'assegnazione di tre unita© con profilo professionale di assistente amministrativo - categoria C alla centrale operativa di ûBasilicata Soccorsoý,
con sede in Potenza;
avviso pubblico riservato al personale in servizio a tempo
indeterminato nelle aziende sanitarie extraregionali per l'assegnazione di una unita© con profilo professionale di coadiutore amministrativo - categoria B alla centrale operativa di ûBasilicata Soccorsoý,
con sede in Potenza;
avviso pubblico riservato al personale in servizio a tempo
indeterminato nelle aziende extraregionali per l'assegnazione funzionale di complessive quattordici unita© di collaboratore professionale
sanitario - infermiere - categoria D alla centrale operativa di ûBasilicata Soccorsoý, con sede in Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 31 del 1 maggio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'URP - azienda sanitaria
U.S.L. n. 2 di Potenza: numeri telefonici: 0971/310515 - 0975/312468
- numero verde 8000541212.

03E03079

REGIONE CALABRIA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa U.O. ortopedia e traumatologia, presso l'azienda sanitaria n. 9 di Locri.
Eé indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa di ortopedia e
traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Calabria n. 15 dell'11 aprile 2003 - parte III.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio risorse umane settore dotazione organico ed assunzioni - C.da Verga - 89044 Locri
(Reggio Calabria).
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c) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici. 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 di pediatria o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio
di dieci anni nella disciplina di cui sopra.
L'anzianita© di servizio utile per l'accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.

REGIONE CAMPANIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi sei posti di varie posizioni funzionali non dirigenziali, presso l'azienda sanitaria locale CE/1 di Caserta.
In esecuzione della deliberazione n. 200 del 31 marzo 2003, esecutiva ai sensi di legge, ed ai sensi dell'art. 9 della legge n. 207/1985
e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi sei posti, di cui:
a) quattro posti di programmatore - categoria C;
b) due posti di operatore tecnico specializzato in attivita© informatiche, operatore informatico - categoria Bs.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta
semplice, corredata dei prescritti documenti e indirizzata al direttore
generale dell'A.S.L. Caserta n. 1 - viale Unita© Italiana n. 28 81100 Caserta, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso pubblico, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso di che trattasi e© stato pubblicato in preavviso nel bollettino ufficiale della regione Campania
n. 18 del 28 aprile 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione delle
risorse umane - settore procedure concorsuali e mobilita© dell'azienda
sanitaria locale Caserta n. 1, tel. 0823/445146 - 445147 - 445144.

03E03088

Il candidato cui sara© conferito l'incarico di direttore della struttura complessa avra© l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione
manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 entro un anno dall'inizio dell'incarico, in attuazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 cos|© come modificato
dall'art. 13 del gia© citato decreto legislativo n. 229/1999; il mancato
superamento del 1 corso attivato dalla regione successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico
stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Non possono accedere all'impiego e non possono pertanto presentare domanda di partecipazione al presente bando coloro che
siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
Domanda di ammissione.
La domanda redatta in carta semplice datata e firmata, deve
essere rivolta al direttore generale dell'azienda unitaé sanitaria locale
di Ravenna e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto ûModalita© e termini per la presentazione della
domandaý.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita©:
1) cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979 ed all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;

Avviso per l'attribuzione dell'incarico di direttore di struttura
complessa di pediatria, presso l'azienda unitaé sanitaria
locale di Ravenna.

5) il possesso dei requisiti specifici di ammissione, con relativa
analitica descrizione;

In attuazione della deliberazione n. 319 adottata dal direttore
generale in data 16 aprile 2003 questa azienda ha emanato l'avviso
per l'attribuzione dell'incarico di direttore di struttura complessa di
pediatria.
Il presente avviso e© emanato in conformita© alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

Requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, relative ai cittadini degli Stati membri della
C.E.E. nonchë quanto previsto dall'art. 2, comma 1 punto 1) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994;
b) idoneita© fisica all'impiego, il relativo accertamento sara© effettuato, a cura dell'azienda prima dell'immissione in servizio;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta all'aspirante ogni necessaria comunicazione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce, senza
necessita© di alcuna autentica (art. 3, comma 5, legge 15 maggio 1997,
n. 127). La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, anche di una sola delle sopra indicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dall'avviso.
Tutti i dati personali di cui l'amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti concorsuali
verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/1996; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili a cura del
personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
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Documentazione da allegare alla domanda.

Modalitaé di selezione.

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell'elenco degli idonei, nonchë un curriculum professionale, datato e
firmato, relativo alle attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, dovranno fare riferimento:
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 ai tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, purchë abbiano in tutto, o in parte, finalita©
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum verra© presa in considerazione
altres|© la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo
impatto nella comunita© scientifica.
Le pubblicazioni devono essere riportate, in ordine cronologico
di pubblicazione con il titolo del lavoro e con i nomi degli autori, in
apposito elenco.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticate ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Chi intende avvalersi dell'autocertificazione deve comunque espressamente dichiararlo, e nel contempo,
produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita ûDichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta©ý (art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed art. 2 comma 2
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403).

La commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, cos|© come modificato dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 229/1999, accerta l'idoneita© dei candidati sulla
base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale,
secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997.
Il colloquio ë diretto alla valutazione delle capacita© professionali
dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento anche all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del
candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, del luogo e della data dell'effettuazione
del colloquio almeno venti giorni prima della data del colloquio
stesso.

Modalita© e termini per la presentazione delle domande.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Azienda unitaé
sanitaria locale, ufficio concorsi, via De Gasperi n. 8 - 48100
Ravenna, ovvero devono essere presentate direttamente al seguente
indirizzo: largo Chartres n. 1 ang. via De Gasperi - Ravenna. Gli
orari di apertura dell'ufficio concorsi sono i seguenti:
mattino: dal luned|© al venerd|© ore 8.30-13.00;
pomeriggio: luned|© dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
All'atto della presentazione della domanda sara© rilasciata apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dell'estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e© perentorio; la eventuale
riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetto.
L'amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione
di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

Conferimento incarico.
L'incarico di direttore della struttura complessa verra© attribuito
dal direttore generale, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, cos|© come modificato dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 229/1999, sulla base di una rosa di candidati
idonei selezionata da una apposita commissione, composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato
dal direttore generale e uno dal collegio di direzione.
L'incarico avra© durata di cinque anni, con facolta© di rinnovo per
lo stesso o per un periodo piu© breve, previa verifica positiva al termine dell'incarico, da effettuarsi da parte di un collegio tecnico nominato dal direttore generale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il direttore e© sottoposto a verifica triennale, anche al termine
dell'incarico.
Ai sensi dell'art. 15-quinques, comma 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, cos|© come modificato dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 229/1999, l'incarico di direttore di struttura,
semplice o complessa, implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Al candidato cui viene conferito l'incarico sara© applicato il trattamento economico specifico previsto dal vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria.
Adempimenti del candidato al quale e© conferito l'incarico.
Il concorrente dichiarato vincitore sara© invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente C.C.N.L.
per l'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario
nazionale subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta
giorni dalla richiesta dell'Azienda unita© sanitaria locale, sotto pena
di mancata stipula del contratto medesimo, dei documenti elencati
nella richiesta stessa oppure della relativa dichiarazione sostitutiva,
resa e sottoscritta dall'interessato a norma di quanto previsto dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dall'art. 1) del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Il presente avviso e© indetto in applicazione dell'art. 7 - punto 1)
del decreto legislativo n. 29/1993 ed e© garantita parita© e pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro stipulato ai sensi del vigente C.C.N.L. area della
dirigenza medica e veterinaria.
Con l'accettazione dell'incarico e l'assunzione in servizio, e©
implicita l'accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende unita© sanitarie locali.
L'incaricato avra© l'obbligo della residenza in un comune compreso nel territorio di questa Azienda unitaé sanitaria locale, salvo
deroga concessa su domanda. Decade dall'incarico chi lo abbia conseguito mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile.
Si rende noto che la documentazione presentata potra© essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega, con firma
autenticata ai sensi di legge), solo dopo centottanta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione di esito del presente avviso.
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La restituzione dei documenti presentati potra© avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentandosi al colloquio, ovvero per chi, prima dell'insediamento della
commissione esaminatrice, dichiari su carta semplice di rinunciare
alla partecipazione al presente avviso.
L'Azienda unitaé sanitaria locale si riserva la facolta© ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire
i termini del presente avviso nonchë modificare, revocare o annullare
l'avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento
alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484 del 10 dicembre 1997 e dal decreto legislativo n. 229/1999.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all'Area gestione del personale dell'Azienda unitaé sanitaria locale
di Ravenna, Largo Chartres n. 1, angolo via De Gasperi - 48100 Ravenna
- telefono 0544/28.65.70-71-72 - sito web: wvw.ausl.ra.it
Il direttore generale: Zappi
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Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico di direttore di
struttura complessa ad un dirigente medico di medicina
interna per U.O. ûmedicina interna Forlimpopoliý, presso
l'azienda unita© sanitaria locale di Forl|© .
In esecuzione a deliberazione esecutiva ai sensi di legge e© indetto
avviso pubblico per l'attribuzione di incarico di direttore di struttura
complessa ad un dirigente medico di medicina interna per U.O.
ûmedicina interna Forlimpopoliý, presso l'azienda unita© sanitaria
locale di Forl|© .
Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento dell'avviso, valgono le norme di cui all'art. 15, terzo comma, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ivi
comprese quelle contemplate dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di partecipazione indirizzate al direttore generale
dell'azienda U.S.L. di Forli, dovranno pervenire al seguente indirizzo:
azienda U.S.L. - servizio gestione del personale - ufficio concorsi corso della Repubblica n. 171/B - Forl|© .
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'azienda unita© sanitaria locale - ufficio concorsi in Forl|©
(tel. 0543/731925/731927).
Il testo integrale dell'avviso e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 68 del 7 maggio 2003.

03E03063

REGIONE LIGURIA
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico per direttore di
struttura complessa, area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina neuroradiologia, con rapporto esclusivo,
presidio ospedaliero unico azienda unita© sanitaria locale
n. 1 Imperiese.
In esecuzione della deliberazione n. 286 del 30 aprile 2003, sono
attivate le procedure di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 502/
1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per l'attribuzione di un
incarico per direttore di struttura complessa, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina neuroradiologia, con rapporto esclusivo, presidio ospedaliero unico azienda unita© sanitaria locale n. 1
Imperiese.
L'assegnazione della sede di lavoro sara© definita contestualmente
alla stipula del contratto individuale.
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Sara© corrisposto il trattamento economico annuo lordo previsto
dalla vigente normativa contrattuale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e© garantita parita© e
pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
A) Possono partecipare all'avviso coloro che posseggono i
seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
2) idoneita© fisica all'impiego, il relativo accertamento sara©
effettuato a cura di questa unitaé sanitaria locale, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e© dispensato dalla visita medica.
B) Requisiti specifici di ammissione:
1) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
2) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica,
radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica;
3) curriculum professionale ai sensi dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Eé fatto obbligo acquisire entro un anno dall'inizio dell'incarico
l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997
La partecipazione al presente avviso non e© soggetta a limiti di
eta©, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
In considerazione di tali limiti e della possibile durata del contratto,
il primo incarico per l'avviso di cui trattasi potra© essere conferito
qualora il termine finale del contratto coincida o comunque non
superi il 65 anno di eta© dei candidati, fatte salve le maggiorazioni e
le esenzioni di legge.
Tutti i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione.
Nella domanda, datata e sottoscritta, gli aspiranti devono
dichiarare sotto la propria responsabilita©:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero altre condizioni sostitutive richieste dalla vigente normativa;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai
sensi della legge n. 127/1997.
La presentazione della domanda vale, ai sensi della legge
31 dicembre 1996, n. 675, come esplicita autorizzazione all'unitaé sanitaria locale n. 1 Imperiese per il trattamento dei dati personali, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura.
I suddetti dati saranno trattati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita© inerenti la gestione
del rapporto medesimo. La comunicazione, da parte del candidato,
di tali dati, e© obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato.
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Non possono accedere all'incarico coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo, nonchë coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'incarico
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per sostenere il previsto colloquio in relazione al proprio handicap nonchë l'eventuale necessita© di
tempi aggiuntivi.
Documentazione da allegare alla domanda.
I candidati dovranno produrre, in allegato alla domanda:
un curriculum professionale datato e firmato i cui contenuti
dovranno concernere le attivita© professionali, di studio, direzionali,
organizzative, come meglio specificato nel paragrafo ûCriteri sul colloquio e sul curriculum professionaleý;
certificazioni di servizio attestanti il possesso dell'anzianita© di
servizio di cui al punto 2) dei requisiti specifici di ammissione;
l'iscrizione all'ordine dei medici, rilasciata in data non anteriore a sei mesi dalla scadenza del presente avviso;
eventuali pubblicazioni;
tutti i documenti ed i titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di idoneita©;
elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli presentati;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita©, relativamente alle autocertificazioni.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato,
possono essere autocertificate dal candidato, ai sensi dell'art. 8,
comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 ed
in conformita© al disposto degli articoli 47 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedere fac-simile allegato al
bando) stante i quali e© necessario, tra l'altro, produrre, unitamente
all'autocertificazione un documento di riconoscimento. I candidati
che intendono avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© potranno
utilizzare il modulo predisposto allegato al bando.
Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto disposto
dalla normativa vigente in materia (decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000) e, pertanto, anche quelle prive dell'allegazione di un documento di riconoscimento, non saranno considerate
valide al fine dell'accertamento dei requisiti në per la valutazione dei
titoli (per l'autocertificazione vedere fac-simile allegato B al bando).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere
prodotte, come pure tutti i titoli e documenti, in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©.
Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1998 le domande di partecipazione all'avviso non sono soggette all'imposta di bollo, në i
relativi documenti allegati.
La domanda, con la documentazione allegata, deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: al
direttore generale dell'azienda unitaé sanitaria locale, oppure puo©
essere presentata direttamente all'unitaé sanitaria locale n. 1 Imperiese, via Aurelia n. 97 - 18032 Bussana di Sanremo.
La domanda deve essere presentata, entro il termine perentorio
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti
non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e documenti e© perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetto.
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Trascorsi due anni dalla data di conferimento dell'incarico, verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa
al presente avviso ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che
saranno comunque conservati fino all'esaurimento del contenzioso
stesso. Prima della scadenza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta. Nel caso la restituzione venga effettuata tramite
spedizione le spese saranno a carico del destinatario.
Costituiscono motivo di esclusione:
la mancanza dei requisiti prescritti;
la presentazione della domanda fuori termine utile.
Modalitaé di attribuzione dell'incarico.
L'incarico verra© conferito dal direttore generale sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionati da un'apposita commissione,
nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario,
che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio
sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi
mediante lettera raccomandata. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Criteri sul colloquio e sul curriculum professionale.
La commissione di esperti, di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, accerta
l'idoneita© dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione
del curriculum professionale.
I contenuti del curriculum professionale saranno esaminati con
riguardo a:
a) 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) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
c) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato;
d) 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) attivita© didattica presso scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o presso
scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonchë alle
pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto
nella comunita© scientifica.
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.
Prima di procedere alla valutazione del curriculum ed al colloquio, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificita© proprie del posto da ricoprire.
Modalitaé di attribuzione dell'incarico.
L'incarico verra© conferito dal direttore generale sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionati da un'apposita commissione,
nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario,
che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio
sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.

ö 76 ö

GAZZETTA UFFICIALE

27-5-2003

DELLA

La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi
mediante lettera raccomandata. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Modalitaé di svolgimento dell'incarico.
L'incarico avra© la durata prevista dall'art. 15-ter, comma 2 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con facolta© di rinnovo per
lo stesso periodo o per un periodo piu© breve. Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa
e© destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo
alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di
organico del relativo profilo.
Il dirigente di struttura complessa e© sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a verifica al termine dell'incarico. Le verifiche
riguardano le attivita© professionali svolte ed ai risultati raggiunti e
sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle
verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell'incarico.
L'incarico e© revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal contratto collettivo nazionale del lavoro, in caso di:
inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale
o dalla direzione del dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilita© grave o reiterata;
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Riapertura dei termini e integrazione requisiti per la presentazione delle domande al concorso pubblico per un posto di
collaboratore tecnico professionale, categoria D, settore
informatico, presso l'unitaé sanitaria locale n. 1 Imperiese.
In attuazione della deliberazione n. 229 del 10 aprile 2003 sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande al concorso
pubblico per un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D - settore informatico, integrazione requisiti e riapertura termini.
Si precisa che il testo integrale relativo al suindicato concorso e©
stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Liguria n. 34
del 21 agosto 2002 e la riapertura dei termini nel bollettino ufficiale
regione Liguria n. 18 del 30 aprile 2003.
I candidati che hanno gia© presentato domanda entro l'originario
termine di scadenza del 3 ottobre 2002 potranno integrare eventuale
ulteriore documentazione ritenuta utile entro il nuovo termine di
scadenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: unitaé sanitaria locale n. 1
Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia, 97 - 18032 Bussana di Sanremo (Imperia) - tel. 0184/536559, tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 12 alle ore 13.
Sito Internet: www.asl1.liguria.it/bandi/concorsi.htm
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in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravita© il direttore generale puo© recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le direttive del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15-quinques del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229.
Adempimenti del candidato designato.
Il concorrente cui verra© affidato l'incarico e© tenuto a presentare,
entro la data di assunzione in servizio:
una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti
gia© attestati in sede di presentazione della domanda di partecipazione
(entro trenta giorni dalla lettera di nomina ed a pena di decadenza);
fotocopia del codice fiscale.
Si precisa che ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 le dichiarazione mendaci, la falsita© negli atti
e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L'amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si riserva la
facolta© di effettuare controlli anche a campione sulla veridicita© delle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati.
L'amministrazione si riserva altres|© la facolta© di non procedere
all'attribuzione dell'incarico in relazione all'intervento di particolari
vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi per cui
gli stessi non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse
legittimo alla nomina.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e©
fatto rinvio alle norme di legge vigenti.
L'amministrazione si riserva la facolta© di modificare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessita© o l'opportunita© per motivi di interesse aziendale.
Per eventuali informazioni rivolgersi all'unita© operativa affari del
personale dell'unitaé sanitaria locale n. 1 Imperiese, via Aurelia n. 97
- 18032 Bussana di Sanremo - tel. 0184/536559 tutti i giorni, escluso
il sabato.
Il direttore generale: Barabino
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REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di oftalmologia, presso l'azienda
sanitaria locale n. 9 di Ivrea.
Il bando relativo al concorso suddetto e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 19 dell'8 maggio 2003.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale fara© fede la data risultante dal timbro di spedizione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria U.O.
amministrazione del personale A.S.L. n. 9 - via Aldisio n. 2 Ivrea
(Torino) dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16 tel. 0125/414454 - 414455 - sito Internet: www.asl.ivrea.to.it

03E03082

Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico a tempo determinato di direttore della struttura organizzativa complessa
di nefrologia e dialisi (disciplina di nefrologia), presso
l'azienda sanitaria locale n. 11 di Vercelli.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 803
assunta nella riunione dell'8 maggio 2003 e© indetto avviso pubblico
per l'attribuzione di un incarico a tempo determinato di direttore
della struttura organizzativa complessa: nefrologia e dialisi (disciplina di nefrologia) in sostituzione della titolare del posto in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 3-bis, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente avviso e© indetto ai sensi dell'art. 18, commi 5 e 6 del
C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000.
L'incarico a tempo determinato sara© conferito per tutta la durata
dell'aspettativa concessa alla titolare del posto.
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Le modalita© di attribuzione del predetto incarico sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e dal decreto legislativo 28 luglio
2000, n. 254.
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali per l'ammissione:
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita© fisica
all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette e© effettuato a cura dell'A.S.L. prima dell'immissione in servizio;
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26
comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e© dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo nonchë, coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita© insanabile.
Requisiti specifici per l'ammissione:
a) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio;
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni
nella disciplina. L'anzianita© di servizio utile per l'accesso al secondo
livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto
previsto dai successivi articoli. Eé valutato il servizio non di ruolo a
titolo di incarico, di supplenza o in qualita© di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di
borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo
unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con
modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente dalla Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e© valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del
periodo prestato in ogni singola disciplina. Ai sensi del decreto
23 marzo 2000, n. 184, nell'ambito del requisito di anzianita© di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione,
dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e© valutabile il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanita© in
base ad accordi nazionali. Il servizio predetto e© valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici
dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati di servizio, rilasciati
dall'organo competente, devono contenere l'indicazione dell'orario
di attivita© settimanale. Il servizio e© valutabile per la disciplina oggetto
del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in
possesso. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle
stabilite con decreto del Ministro della sanita©. Ai fini del presente
regolamento le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli articoli 1,
comma 2, e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione e© iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle
specializzazioni e© quella indicata nei predetti elenchi. Fermo restando
la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso e© iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992,
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gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di specializzazioni iniziati dopo l'anno accademico 1991/
1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento;
c) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, in cui sia documentata
una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica succitato. Fino
all'emanazione dei provvedimenti di cui allo stesso art. 6, comma 1,
si prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale;
d) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
l'incarico di secondo livello dirigenziale e© attribuito senza l'attestato
di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisirlo
entro un anno dall'inizio dell'incarico.
Considerati i limiti massimi di eta© previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo, dei dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale, l'ammissione all'incarico potra© avvenire nei confronti di quei candidati la cui eta©, all'atto del conferimento dell'incarico stesso, sia tale da non superare, al termine finale dei cinque anni,
il sessantacinquesimo anno, fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del
decreto legislativo n. 503/1992.
Nei confronti dei soggetti appartenenti gia© al secondo livello dirigenziale presso altre aziende di Servizio sanitario nazionale e© possibile derogare alla durata quinquennale dell'incarico in relazione al raggiungimento
del limite massimo di eta©. Si rinvia, al riguardo alle circolari del Ministro
della sanita© n. 1221 del 10 maggio 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 118 del 22 maggio 1996) e n. 900.1/5.1.38.44/583 del 3 marzo 1997.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. Il
difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissibilita© all'avviso.
Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione redatte su carta semplice ed indirizzate al direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 11 di Vercelli,
devono essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, all'azienda sanitaria locale n. 11 - corso M.
Abbiate, 21 - 13100 Vercelli.
Si precisa che per la domanda inoltrata a mezzo del servizio
postale la data di spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di
presentazione s'intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il ritardo nella presentazione della domanda alla sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante,
comporta la non ammissibilita© di quest'ultimo all'avviso.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria
responsabilita©:
a) il cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero
i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Nella domanda di ammissione all'avviso l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale
ad ogni effetto la residenza di cui alla precedente lettera b).
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
la firma del candidato in calce alla domanda non e© piu© soggetta ad
autenticazione.
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Non saranno comunque prese in considerazione le domande di
partecipazione che perverranno all'azienda prive della sottoscrizione
del candidato.
L'amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilita© per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi postati o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
di ammissione;
2) curriculum professionale, datato e firmato dall'aspirante. Il
curriculum professionale dovra© essere documentato con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione,
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla succitata lettera c) (tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
3) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli presentati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge; ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© e© peraltro possibile comprovare la conformita© all'originale della copia di pubblicazione, ovvero di titoli di studio o di servizio o di altro documento
ritenuto utile ai fini della formulazione dell'elenco degli idonei (articoli 19 e 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445).
Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
dovranno contenere tutti gli elementi utili e necessari ai fini della
valutazione, secondo le indicazioni specificate nel fac-simile di
domanda e nelle note di compilazione, allegate al presente bando;
dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi potranno
determinare l'esclusione dalla valutazione.
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La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© e© resa e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
presentata unitamente ad una copia fotostatica ancorchë non autenticata di un documento di identita© del sottoscrittore, qualora sia
inviata per posta o presentata da persona diversa dall'interessato.
Eé riservata a questa amministrazione la facolta© di richiedere
quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che
saranno legittimamente attuabili e necessarie.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e materialmente
presentate.
Saranno presi in considerazione esclusivamente quei servizi ed
attivita© le cui attestazioni risulteranno sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente presso cui i servizi ed attivita© medesimi sono stati
prestati o da suo delegato.
Non si terra© conto delle domande di partecipazione në dei documenti di rito o titoli di merito presentati dopo la scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande medesime.
Modalita© di attribuzione dell'incarico.
L'incarico di supplenza sara© conferito a tempo determinato dal
direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da un'apposita commissione nominata dal direttore generale e
composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti
dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad
una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di
direzione.
La commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, accerta l'idoneita© dei candidati sulla base:
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita©
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico
da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale come piu© sopra
definito.
L'incarico avra© durata limitata al periodo dell'assenza della titolare del posto e pertanto il rientro anticipato della stessa comportera©
l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro del supplente.
Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 18 C.C.N.L. 8 giugno
2000 e© disciplinato dall'art. 16 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 come
integrato dal C.C.N.L. 5 agosto 1997. La disciplina dell'incarico conferito e© quella prevista dall'art. 15 e seguenti del decreto legislativo
n. 502/1992 e dal C.C.N.L. per la dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000 per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti
applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in
caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro della
titolare prima del termine.
L'incarico e© revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle direttive
impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita©
grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravita© il direttore generale puo© recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo con l'azienda ai sensi dell'art. 15-quarter del
decreto legislativo n. 502/1992.
Il trattamento economico verra© determinato sulla base dell'art. 35 e seguenti del vigente C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria.
Il rapporto di lavoro si costituira© con la stipulazione, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria
dell'8 giugno 2000, del contratto individuale.
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L'azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto
invitera© l'assegnatario dell'incarico a presentare entro trenta giorni
dalla richiesta, sotto pena di decadenza, le dichiarazioni sostitutive
relative alla documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti
l'accesso al rapporto di lavoro medesimo.
Nello stesso termine di trenta giorni l'incaricato, sotto la sua
responsabilita© deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di
aspettativa dell'art. 19 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilita© richiamate dall'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge n. 662/1996 e dall'art. 72 della legge n. 448/1998.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'azienda comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Decade dall'incarico chi sia stato assunto mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si
fa riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, cos|© come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, e dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, alla
legge 15 maggio 1997, n. 127, al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla circolare del Ministro
della sanita© 10 maggio 1996, n. 1221, alla nota del Ministero della
sanita© prot. n. 900.1/5.1.38.44/583 del 3 marzo 1997, al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria vigente.
L'amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessita© e l'opportunita© per ragioni di pubblico interesse.
L'azienda garantisce parita© e pari opportunita© tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001.
Per informazioni rivolgersi alla struttura organizzativa complessa amministrazione del personale - corso M. Abbiate n. 21 13100 Vercelli - tel. 0161/593753 - 593819 o sul sito: www.asl11.
piemonte.it
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di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo
specificare le condanne riportate);
di essere in possesso del diploma di laurea in ........................
conseguito presso ............................... in data ............................... ;
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso ..............................................................................
(indicare sede e data conseguimento delle specializzazioni possedute);
di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici della provincia
di .............................................. dal .............................................. ;
di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi
militari ............................................................................................ ;
di aver prestato i seguenti servizi presso P.A. (indicare le eventuali cause di cessazione) ................................................................. ;
che il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le
comunicazioni relative al concorso e© ................................................
(indicare anche il numero di telefono).
Data ........................
Firma ..............................
öööö
Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(articoli 19 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a ................. nato/a a ................. il .................
consapevole delle responsabilita© e delle pene stabilite per le ipotesi di
falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilita©,
Dichiaro
che le copie dei seguenti documenti, allegate alla presente dichiarazione sono conformi agli originali: ...................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Letto, confermato e sottoscritto
Data, ............................
Il dichiarante ...............................

öööööö
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Allegato A

Schema esemplificativo della domanda
di ammissione all'avviso
Al direttore generale dell'azienda
sanitaria locale n. 11 - corso M. Abbiate, 21 - 13100 - Vercelli
Il/La sottoscritt... ............................................................ chiede
di poter partecipare all'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico a tempo determinato di direttore della struttura organizzativa
complessa: nefrologia e dialisi PP.OO. Vercelli-Santhia© (disciplina di
nefrologia).
A tale scopo, sotto la propria responsabilita©, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita© in atti
e dichiarazioni mendaci, dichiara:

Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(articoli 47 e 48, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a ................. nato/a a ................. il .................
consapevole delle responsabilita© e delle pene stabilite per le ipotesi di
falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilita©,
Dichiaro
di essere in possesso dei seguenti titoli utili ai fini della valutazione di
merito: .............................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Letto, confermato e sottoscritto
Data ............................

di essere nato a .................. prov. .................. il ................. ;

Il dichiarante ...........................

di risiedere a ................... prov. .................. via .................. ;
di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere in possesso
del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana) .......... ;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ............
(indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime);

öööö
N.B. - Allegare copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identita©. Non e© necessario allegare copia di un documento
di identita© qualora la dichiarazione sia resa e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
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Note per la compilazione.
Qualora l'interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni
o seminari, dovra© indicare: l'oggetto degli stessi, la societa© o ente
organizzatore, le date di svolgimento, la durata, se il dichiarante vi
ha partecipato in qualita© di uditore o relatore e se era previsto un
esame finale.
Qualora l'interessato dichiari lo svolgimento di attivita© di
docenza, dovra© indicare: il titolo del corso, la societa© o ente organizzatore, le date in cui e© stata svolta l'attivita© di docenza, il numero di
ore di docenza svolte.
Qualora l'interessato dichiari di aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni, presso case di cura convenzionate o
accreditate o presso privati, dovra© indicare: la qualifica rivestita, il
periodo in cui ha prestato servizio (indicare la data di inizio e fine
servizio), le eventuali interruzioni (aspettative, congedi, ecc.) con indicazione dei periodi, la tipologia di rapporto di lavoro (libero-professionale, convenzionato o dipendente; in quest'ultimo caso indicare
se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato). Qualora il servizio sia stato prestato presso aziende o enti del
Servizio sanitario nazionale, indicare se ricorrono le condizioni di
cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianita© deve essere ridotto. In caso positivo, deve essere precisata la
misura della riduzione del punteggio.

03E03086

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di
radiodiagnostica, presso l'azienda sanitaria locale n. 9 di
Ivrea.
Il testo modificato del bando relativo al concorso suddetto e©
stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 19
dell'8 maggio 2003 (il bando originario era stato pubblicato sul
B.U.R.P. n. 46 del 14 novembre 2002 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 94 del 29 novembre 2002).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale fara© fede la data risultante dal timbro di spedizione.
Per ulteriori infornazioni rivolgersi all'ufficio segreteria U.O.
amministrazione del personale A.S.L. n. 9 di Ivrea (Torino) - via
Aldisio n. 2 - tel. 0125/414454 - 414455 dalle ore 11 alle ore 12 e dalle
ore 15 alle ore 16. Sito Internet: www.asl.ivrea.to.it

03E03081

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico anestesia e rianimazione, presso l'A.S.L.
n. 14 di Omegna.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale, sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico anestesia
e rianimazione.
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, devono
essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno al direttore generale della A.S.L. n. 14 di
Omegna, via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna (Verbania).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di
presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione ai concorsi, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 03 del 16 gennaio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.A. organizzazione e
sviluppo risorse umane - A.S.L. n. 14 di Omegna, via Mazzini n. 117 28887 Omegna, tel. 0328/868197.

03E03090

REGIONE SARDEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di radiodiagnostica, presso l'azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'azienda
U.S.L. n. 7 della regione Sardegna con deliberazione del direttore
generale n. 318 del 14 febbraio 2003, per il conferimento di incarico
di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica.
Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 438/1997.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale.
Il testo integrale dell'avviso e© pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Sardegna del 18 aprile 2003 - parte III.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
dell'azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, via Dalmazia n. 83, tutti i giorni
feriali, escluso il sabato - tel. 0781/6683201.

03E03080

REGIONE SICILIA
Concorso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
per un direttore di struttura complessa, disciplina pediatria
del P.O. Comiso, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 7
di Ragusa.
Il direttore generale rende noto che e© stato indetto il concorso
pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per un direttore di struttura complessa, disciplina pediatria del P.O. Cosimo,
presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 7 di Ragusa.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione al suddetto bando, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del suddetto bando e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2003.
Le domande dovranno essere inviate presso: AUSL n. 7 piazza
Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Per ulteriori informazioni rivogersi all'ufficio concorsi dell'A.U.S.L. n. 7 di Ragusa, tel. 0932/234206-08-319.

03E03062
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Riapertura dei termini ed elevazione dei posti da due a cinque
del concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario logopedista, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 7
di Ragusa.
Il direttore generale rende noto che sono riaperti i termini del
concorso pubblico per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario logopedista gia© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 28 dicembre 2001 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 1 febbraio 2002.
Si precisa che tali posti sono elevati da due a cinque.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, corredate dai documenti prescritti, scadono il trentesimo giorno successivo data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

REPUBBLICA ITALIANA

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. 39 del 18 aprile 2003. Per ricevere copia
integrale del presente bando rivolgersi all'U.L.S.S. n. 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.

03E03083

AZIENDA OSPEDALIERA
ûARCISPEDALE S. MARIA NUOVAý
DI REGGIO EMILIA

Per le modalita© di presentazione e i documenti da allegare si
rimanda al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 17 del 28 dicembre 2001.
Le domande dovranno essere inviate presso: l'A.U.S.L. n. 7,
piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Coloro che hanno gia© presentato istanza, al citato concorso possono integrare la relativa documentazione esclusivamente con raccomandata a.r.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'A.U.S.L. n. 7 di Ragusa, tel. 0932/234206-07-08.

03E03061
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista, assistente di oftalmologia - categoria D.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001 ad
un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista, assistente
di oftalmologia - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredati dei documenti prescritti scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

REGIONE TOSCANA

Il testo integrale del bando e© pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Emilia-Romagna n. 59 del 23 aprile 2003.

Assunzione a tempo indeterminato nel profilo di O.T.A. di tre
persone disabili, di cui alla legge n. 68/1999, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 6 di Livorno.
Si rende noto che e© stata inoltrata alla provincia di Livorno, settore lavoro e formazione professionale, richiesta di avviamento
numerico a selezione di tre persone disabili, iscritte nell'elenco di cui
all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l'assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno nel profilo di operatore tecnico
addetto all'assistenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale, ufficio concorsi dell'azienda ospedaliera, via Sani n. 15 - Reggio Emilia, tel. 0522/296814 - 296815.

03E03089

CASA DI RIPOSO
ûA. PORETTI - A. MAGNANIý
DI VEDANO OLONA

03E03064

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti a tempo pieno e part-time di ausiliario socio-assistenziale, cat. B, C.C.N.L. 1998/2001.

REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di
neuropsichiatria infantile, presso l'unita© locale socio sanitaria n. 17 di Conselve-Este-Monselice-Montagnana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 167 del
5 marzo 2003 e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato presso questa U.L.S.S. di un dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al
direttore generale dell'U.L.S.S. n. 17 - via Salute n. 14/b - 35042 Este,
e© perentoriamente fissato nel trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione de 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.

Eé indetto concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di dieci posti a tempo pieno e part-time di ausiliario
socio-assistenziale, cat. B, C.C.N.L. 1998/2001.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato all'albo pretorio
del comune di Vedano Olona ed e© disponibile presso la casa di riposo,
cui si puo© chiedere copia.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio amministrativo dell'ente
vicolo Poretti Magnani n. 4 - 21040 Vedano Olona (Varese) tel. 0332/400683.
Vedano Olona, 15 maggio 2003
Il presidente: Binaghi

03E10594
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ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Concorso, per esami, per l'iscrizione nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi
di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, e relativo regolamento n. 66/1973
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ha indetto un concorso, per esami, per l'iscrizione nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, e relativo regolamento n. 66/1973.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla camera di
commercio di Genova entro e non oltre il 30 giugno 2003.
Possono partecipare al concorso gli aspiranti mediatori marittimi residenti nelle province di: Genova, Piacenza, Pavia, Milano, Como,
Sondrio, Varese, Novara, Vercelli.
Genova, 8 maggio 2002
Il segretario generale: Molinari

03E10597
GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(6501851/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUAL I Eé IN VENDITA L A GA Z ZET TA UFFICIAL E
cap

localitaé

95024 ACIREALE (CT)

libreria

indirizzo

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

pref.

tel.

fax

095

7647982

7647982

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

06

9320073

93260286

70022 ALTAMURA (BA)

LIBRERIA JOLLY CART

Corso Vittorio Emanuele, 16

080

3141081

3141081

60121 ANCONA

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

84012 ANGRI (SA)

CARTOLIBRERIA AMATO

Via dei Goti, 4

081

5132708

5132708

04011 APRILIA (LT)

CARTOLERIA SNIDARO

Via G. Verdi, 7

06

9258038

9258038

52100 AREZZO

LIBRERIA IL MILIONE

Via Spinello, 51

0575

24302

24302

52100 AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI

Piazza S. Francesco, 7

0575

22722

352986

83100 AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70122 BARI

LIBRERIA BRAIN STORMING

Via Nicolai, 10

080

5212845

5235470

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAé E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

82100 BENEVENTO

LIBRERIA MASONE

Viale Rettori, 71

0824

316737

313646

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

6415580

6415315

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAé DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

20091 BRESSO (MI)

CARTOLIBRERIA CORRIDONI

Via Corridoni, 11

02

66501325

66501325

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

93100 CALTANISETTA

LIBRERIA SCIASCIA

Corso Umberto I, 111

0934

21946

551366

81100 CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3

Via Caduti sul Lavoro, 29/33

0823

351288

351288

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOé

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

84013 CAVA DEI TIRRENI (SA) LIBRERIA RONDINELLA

Corso Umberto I, 245

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

089

341590

341590

0871

330261

322070

031

262324

262324

0984

23110

23110

87100 COSENZA

BUFFETTI BUSINESS

Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) 0984

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

408763

408779

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

06034 FOLIGNO (PG)

LIBRERIA LUNA

Via Gramsci, 41

0742

344968

344968

03100 FROSINONE

L'EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014 GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

73100 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

74015 MARTINA FRANCA (TA)

TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

20121 MILANO

FOROBONAPARTE

Foro Buonaparte, 53

02

8635971

874420

70056 MOLFETTA (BA)

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Campanella, 24

080

3971365

3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO L E QUALI Eé IN VENDITA L A GA Z ZET TA UFFICIAL E
cap

localitaé

80139 NAPOLI

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

LIBRERIA MAJOLO PAOLO

Via C. Muzy, 7

081

282543

269898

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

081

5800765

5521954

80134 NAPOLI

LIBRERIA GUIDA 1

Via Portalba, 20/23

081

446377

451883

80129 NAPOLI

LIBRERIA GUIDA 2

Via Merliani, 118

081

5560170

5785527

84014 NOCERA INF. (SA)

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO

Via Fava, 51

081

5177752

5152270

0321

626764

626764

091

6118225

552172

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

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

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90128 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Via Ruggero Settimo, 37

091

589442

331992

90145 PALERMO

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

091

6168475

6172483

0521

286226

284922

06121 PERUGIA

LIBRERIA NATALE SIMONELLI

Corso Vannucci, 82

075

5723744

5734310

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

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

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

00195 ROMA

LIBRERIA MEDICHINI CLODIO

Piazzale Clodio, 26 A/B/C

06

39741182

39741156

00161 ROMA

L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268

69940034

45100 ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO

Piazza Vittorio Emanuele, 2

84100 SALERNO

LIBRERIA GUIDA 3

Corso Garibaldi, 142

0425

24056

24056

089

254218

254218

63039 SAN BENEDETTO D/T (AP) LIBRERIA LA BIBLIOFILA

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

07100 SASSARI

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello, 11

079

230028

238183

96100 SIRACUSA

LA LIBRERIA

Piazza Euripide, 22

0931

22706

22706

10121 TORINO

LIBRERIA DEGLI UFFICI

Corso Vinzaglio, 11

011

531207

531207

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

011

4367076

4367076

0332

231386

830762

37122 VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.

Via Pallone 20/c

045

8009525

8038392

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODALITAé PER LA VENDITA
La ûGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
ö presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - } 06 85082147;
ö presso le Librerie concessionarie indicate.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi,
10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente
all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
} 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
} 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
} 800-864035

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione e 219,04)
(di cui spese di spedizione e 109,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 108,57)
(di cui spese di spedizione e 54,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione e 19,29)
(di cui spese di spedizione e 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione e 41,27)
(di cui spese di spedizione e 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione e 15,31)
(di cui spese di spedizione e 7,65)
Tipo E
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione e 50,02)
(di cui spese di spedizione e 25,01)
Tipo F
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 344,93)
(di cui spese di spedizione e 172,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai
fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 234,45)
(di cui spese di spedizione e 117,22)

- annuale
e
- semestrale e

397,47
217,24

- annuale
e
- semestrale e

284,65
154,32

- annuale
e
- semestrale e

67,12
42,06

- annuale
e 166,66
- semestrale e
90,83
- annuale
e
- semestrale e

64,03
39,01

- annuale
e 166,38
- semestrale e
89,19
- annuale
e
- semestrale e

776,66
411,33

- annuale
e
- semestrale e

650,83
340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si ricevera© anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.
BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

86,00

e

55,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

e
e
e
e
e
e

0,77
0,80
1,50
0,80
0,80
5,00

e

0,85

e

17,50

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)
Abbonamento annuo
(di cui spese di spedizione e 120,00)
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione e 60,00)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

e 318,00
e 183,50

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

e
e

188,00
175,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e© raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.
Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione
* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 8 0 0 0 3 0 5 2 7 *

