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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico - disciplina di pediatria, un dirigente
medico - disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero e cinque collaboratori professionali
sanitari - tecnici sanitari di radiologia medica,
cat. D, presso l'azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona.
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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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due
posti di Consigliere parlamentare di prima fascia
di professionalita© tecnica (scadenza 30 giugno
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

40

n.

46

ý

17

ý

40

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 seconda sessione: 24 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

20

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 seconda
sessione: 24 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

20

Ministero dell'interno:
ý

42

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
nazionale per il servizio civile:
Bando straordinario per la selezione di trentanove volontari da impiegare in progetti di servizio
civile in Italia, ai sensi della legge 6 marzo 2001,
n. 64, in attuazione dell'art. 40 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2002, n. 288 (scadenza 10 luglio 2003)

Concorso interno, per soli titoli, per la nomina
di trentasette tenenti e quarantacinque capitani in
servizio permanente effettivo del ruolo naviganti
speciale dell'Arma aeronautica, riservato agli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare in ferma dodecennale (scadenza 12 agosto
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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:
Concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti
di segretario di legazione in prova (scadenza
7 luglio 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

45

Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della
ricerca:
Ministero della difesa:
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
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all'esercizio della libera professione di agrotecnico
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DELLA

n.

43

ý

43

Corte di appello di Firenze:
Concorso per la copertura di venticinque posti
di giudice di pace presso il distretto della Corte
di appello di Firenze (scadenza 14 luglio 2003) . . .
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Corte di appello di Roma:

Corte di appello di Bologna:
Concorso per la copertura delle vacanze nella
pianta organica degli uffici del giuidice di pace
nel distretto di Bologna (scadenza 3 luglio 2003)
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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.

36

ý

37

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ORGA N I C O ST I T UZ IONA LI
SENATO DELLA REPUBBLICA
Diario della prova selettiva per l'individuazione degli allievi da
ammettere ad un corso di resocontazione parlamentare
La prova selettiva per l'individuazione degli allievi da ammettere
ad un corso di resocontazione parlamentare, indetta con decreto presidenziale n. 9693 del 25 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 25 del 28 marzo
2003, avra© luogo in Roma, presso i locali dell'Hotel Ergife, via Aurelia n. 619.
I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione del Senato comunicazione di esclusione dalla prova, sono tenuti
a presentarsi - muniti esclusivamente del documento legale di identita©
indicato nella domanda e dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale la stessa domanda e© stata spedita - nella sede
sopraindicata, il giorno 24 luglio 2003 alle ore 9,30. L'accesso alla
sala della prova e© consentito fino alle ore 11.
La durata della prova selettiva e© stata stabilita dalla Commissione esaminatrice in 60 minuti.
Per lo svolgimento della prova selettiva non e© ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, në l'utilizzo di
supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e© consentito
ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo,
tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonchë di ogni altra
disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla prova
selettiva.
A questo fine, i candidati sono invitati a presentarsi muniti
esclusivamente del documento di identificazione personale e dell'avviso di ricevimento. I candidati, in particolare, non devono portare

con së telefoni cellulari, borse, caschi, valigie, buste, cartelle ed ogni
altro oggetto. Tutto il materiale non autorizzato non potra© essere
introdotto nella sala d'esame, pena l'esclusione dalla prova. L'Amministrazione del Senato non assume alcuna responsabilita© per la perdita ed il danneggiamento del suddetto materiale, qualora i candidati
dovessero depositarlo all'esterno dell'edificio dove si svolge la prova
medesima. Per lo svolgimento della prova, l'Amministrazione fornira©
tutto il materiale necessario, ivi compresa la penna.
Qualora, per causa di forza maggiore, non possa svolgersi la sessione d'esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce
la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti.
In tal caso il Segretario della Commissione esaminatrice certifica
la presenza dei candidati che si sono presentati e che saranno
ammessi a sostenere la prova secondo il nuovo calendario. Non sono
ammessi a sostenere la prova i candidati che non si siano presentati,
senza giustificato e documentato motivo, in prima convocazione.
Le modalita© di notifica ai candidati dei risultati conseguiti verranno comunicate in forma orale in sede di prova. Tutte le comunicazioni orali fornite in sede di prova assumono valore di notifica a tutti
gli effetti.
Le predette comunicazioni rese ai sensi dell'art. 7 del bando di
concorso assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Nessuna pubblicazione di quesiti e© stata autorizzata dall'Amministrazione, la quale declina ogni eventuale responsabilita© in ordine
a testi di preparazione alla prova.

03E03504

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Conferma dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili
della societa© Baker Tilly Sofiresa S.r.l., in Milano
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l'art. 6 che regola l'iscrizione delle societa© nel
registro dei revisori contabili;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995 con il quale veniva
formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12
del predetto decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante le norme
concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile e piu© specificamente, per l'iscrizione delle societa©, gli articoli 25
e seguenti;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995, n. 31-bis, con il quale e© stata
iscritta nel registro dei revisori contabili con il numero 55270 la
societa© Sofiresa S.a.s.;
Rilevato che con verbale di assemblea straordinaria in data
30 gennaio 1998, la societa© suddetta ha variato la propria denominazione sociale in Sofiresa S.r.l. e successivamente con verbale di assemblea straordinaria in data 11 febbraio 2003 redatto dal notaio dott.
Paolo Lovisetti la stessa societa© ha assunto la nuova denominazione
Baker Tilly Sofiresa S.r.l.;

Visto il parere della commissione centrale del giorno 24 aprile
2003 favorevole al mantenimento della iscrizione nel registro dei revisori contabili con lo stesso numero e la stessa decorrenza giuridica
gia© attribuiti in sede di prima iscrizione;
Decreta:
Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, viene confermata l'iscrizione della predetta societa© con la denominazione sociale di seguito
indicata:
1. 55270 - Baker Tilly Sofiresa S.r.l., codice fiscale
n. 01677240150 con sede in Milano via dei Bossi, n. 7.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2003
Il direttore generale: Mele

03E03441

Conferma dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili
della societa© DFK Italia S.r.l., in Milano
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l'art. 6 che regola l'iscrizione delle societa© nel
registro dei revisori contabili;
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Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995, con il quale
veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11
e 12 del predetto decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante le norme
concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile e piu© specificamente, per l'iscrizione delle societa©, gli articoli 25
e seguenti;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995, n. 31-bis, con il quale e© stata
iscritta nel registro dei revisori contabili con il numero 21161 la
societa© D.F.K. Italia S.n.c.;
Rilevato che con atto di trasformazione redatto dal notaio Giorgio Pozzi in data 12 maggio 1997 la societa© suddetta ha variato la
propria denominazione sociale in DFK Italia S.r.l.;
Visto il parere della commissione centrale del giorno 15 maggio
2003 favorevole al mantenimento della iscrizione nel registro dei revisori contabili con lo stesso numero e la stessa decorrenza giuridica
gia© attribuiti in sede di prima iscrizione;
Decreta:
Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, viene confermata l'iscrizione della predetta societa© con la denominazione sociale di seguito
indicata:
1. 21161 - DFK Italia S.r.l., codice fiscale n. 04059380156 con
sede in Milano via Visconti di Modrone, n. 38.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2003
Il direttore generale: Mele

03E03442

Conferma dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili
della societa© CEE Revisione e Certificazione S.r.l., in Milano
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Decreta:
Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, viene confermata l'iscrizione della predetta societa© con la denominazione sociale di seguito
indicata:
1. 66153 - CEE revisione e certificazione S.r.l. codice fiscale
n. 09371010159 con sede in Milano via Larga, n. 8.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2003
Il direttore generale: Mele

03E03443

Conferma dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili
della societa© Deloitte & Touche Italia S.p.a., in Milano
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l'art. 6 che regola l'iscrizione delle societa© nel
registro dei revisori contabili;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995, con il quale
veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11
e 12 del predetto decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante le norme
concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile e piu© specificamente, per l'iscrizione delle societa©, gli articoli 25
e seguenti;
Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1997, n. 95, con il quale e© stata
iscritta nel registro dei revisori contabili con il numero 70792 la
societaé Arthur Andersen S.p.a.;
Rilevato che con atto di trasformazione redatto dal dott. Mario
Faotto in data 31 ottobre 2002 la societa© suddetta ha variato la propria denominazione sociale in Deloitte & Touche Italia S.p.a.;
Visto il parere della commissione centrale del giorno 8 maggio
2003 favorevole al mantenimento della iscrizione nel registro dei revisori contabili con lo stesso numero e la stessa decorrenza giuridica
gia© attribuiti in sede di prima iscrizione;
Decreta:

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l'art. 6 che regola l'iscrizione delle societa© nel
registro dei revisori contabili;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995, con il quale
veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11
e 12 del predetto decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante le norme
concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile e piu© specificamente, per l'iscrizione delle societa©, gli articoli 25
e seguenti;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1995, n. 59-bis, con il quale e© stata
iscritta nel registro dei revisori contabili con il numero 66153 la
societa© CEE S.a.s.;
Rilevato che con atto di trasformazione redatto dal notaio
Matarrese Pasquale in data 26 febbraio 1997, la societa© suddetta ha
variato la propria denominazione sociale in CEE revisione e certificazione S.r.l.;
Visto il parere della commissione centrale del giorno 15 maggio
2003 favorevole al mantenimento della iscrizione nel registro dei revisori contabili con lo stesso numero e la stessa decorrenza giuridica
gia© attribuiti in sede di prima iscrizione;

Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, viene confermata l'iscrizione della predetta societa© con la denominazione sociale di seguito
indicata:
1. 70792 - Deloitte & Touche Italia S.p.a. codice fiscale
n. 02466670581 con sede in Milano via della Moscova, n. 3.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2003
Il direttore generale: Mele

03E03444

Integrazione del registro dei revisori contabili delle societa©
Reverso S.r.l., in Potenza, e Revineutra - Societa© di revisione S.r.l., in Bolzano.
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l'art. 6 che regola l'iscrizione delle societa© nel
registro dei revisori contabili;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995, con il quale
veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11
e 12 del predetto decreto legislativo n. 88/1992;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante le norme
concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile e piu© specificamente, per l'iscrizione delle societa©, gli articoli 25
e seguenti;
Visto il provvedimento della commissione centrale per i revisori
contabili, con il quale ai sensi dell'art. 30, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 99/1998, e© stato dichiarato in data
24 aprile 2003 che le societa© Reverso S.r.l. codice fiscale
n. 01532150768 e Revineutra - Societaé di revisione S.r.l. codice fiscale
n. 01205240219 sono in posssesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritte, ad integrazione, le seguenti societa©:
1. 129218 - Reverso S.r.l. codice fiscale n. 01532150768 con
sede in Potenza corso Umberto I, n. 47;
2. 129219 - Revineutra - Societaé di revisione S.r.l. codice
fiscale n. 01205e40219 con sede in Bolzano piazza Walter, n. 22.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995, con il quale
veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11
e 12 del predetto decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante le norme
concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile e piu© specificamente, per l'iscrizione delle societaé, gli articoli 25
e seguenti;
Visto il provvedimento della commissione centrale per i revisori
contabili, con il quale ai sensi dell'art. 30, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 99/1998, e© stato dichiarato in data 8
maggio 2003 che la societa© Revised S.r.l. codice fiscale
n. 04381531211 e© in posssesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione
nel registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritte, ad integrazione, la seguente societaé:
1. 129220 - Revised S.r.l. codice fiscale n. 04381531211 con
sede in Napoli, via Riviera di Chiaia, n. 276.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2003

Roma, 5 giugno 2003

Il direttore generale: Mele

Il direttore generale: Mele

03E03446

03E03445

Integrazione nel registro dei revisori contabili
della societa© Revised S.r.l., in Napoli

MINISTERO DELLA DIFESA

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie
degli ammessi ai corsi AUC dell'Esercito

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l'art. 6 che regola l'iscrizione delle societa© nel
registro dei revisori contabili;

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa
n. 14 del 20 maggio 2003 sono state pubblicate le graduatorie degli
ammessi al 115 corso AUC del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.

03E03476

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso relativo alla selezione pubblica per due unita© di personale in possesso del diploma di laurea in fisica, chimica o
chimica industriale a tempo determinato, presso l'ISMN Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati - sezione
di Bologna. (Bando n. ISMN-BO-02/03).
Si avvisa che l'Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati
- ISMN - del CNR sezione di Bologna, ha indetto una selezione pubblica per due unita© di personale in possesso del diploma di laurea in
fisica, chimica o chimica industriale da assumere a tempo determinato presso la propria sede.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. ISMN-BO-02/03 e indirizzata all'Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati ISMN - sezione di Bologna, via Gobetti n. 101 40129 Bologna, dovra© essere presentata entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall'art. 4 del bando stesso.

Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto per lo studio dei
materiali nanostrutturati ISMN - sezione di Bologna, ed e© altres|©
disponibile sul sito internet del CNR all'indirizzo www.urp.cnr.it link
lavoro - concorsi.

03E03470

Avviso relativo alla selezione pubblica ad una borsa per laureati, presso l'Istituto di scienze neurologiche di Piano Lago
- Mangone. (Bando n. 126.143.BS.7).
Si avvisa che l'Istituto di scienze neurologiche, localita© Burga 87050 Piano Lago - Mangone (Cosenza) del CNR ha indetto una
pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso l'Istituto di scienze neurologiche, localita© Burga - 87050 Piano
Lago-Mangone.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.143.BS.7 e indirizzata all'Istituto di scienze neurologiche,
localita© Burga - 87050 Piano Lago-Mangone (Cosenza), dovra© essere
presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data
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di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall'art. 4 del bando
stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di scienze neurologiche, localita© Burga - 87050 Piano Lago - Mangone ed e© altres|©
disponibile sul sito internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.143.BS.6 e indirizzata all'Istituto di scienze neurologiche,
localita© Burga - 87050 Piano Lago - Mangone (Cosenza), dovra©
essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall'art. 4 del
bando stesso.

03E03490

Avviso relativo alla selezione pubblica ad una borsa per laureati, presso l'Istituto di scienze neurologiche di Piano Lago
- Mangone. (Bando n. 126.143.BS.6).
Si avvisa che l'Istituto di scienze neurologiche, localita© Burga 87050 Piano Lago - Mangone (Cosenza) del CNR ha indetto una
pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso l'Istituto di scienze neurologiche, localita© Burga - 87050 Piano
Lago-Mangone.

Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di scienze neurologiche, localita© Burga - 87050 Piano Lago - Mangone ed e© altres|©
disponibile sul sito internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

03E03491

UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAé DI BARI
Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso
la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Terza tornata 2002.
Si comunica che e© pubblicato nel bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato nel sito Internet (http://www.area-per-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 5891 del
30 maggio 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare INF/01 Informatica, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Universita© e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E03438

LIBERA UNIVERSITAé DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITAëT BOZEN
Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia (associato), settore scientificodisciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi, presso la facolta© di design e arti, decreto del
Presidente del consiglio dell'Universita© del 5 giugno 2003,
n. 20/2003.
Hinweis auf die Vero«ffentlichung des Dekretes des Pra«sidenten der Freien Universita«t Bozen Nr. 20 vom 5. Juni 2003
betreffend die Ausschreibung eines Wettbewerbes zur Besetzung der Stelle eines Professors der zweiten Ebene auf der
Planstelle des wissenschaftlich-disziplina«ren Bereichs SPS/
08 - Soziologie der kommunikativen und kulturellen Prozesse an der Fakulta«t fu«r Design und Ku«nste.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che la Libera Universita© di Bolzano ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la copertura di

un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia (associato) per la facolta© e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati.
Facolta© di design e arti, decreto del Presidente del consiglio
dell'Universita© del 5 giugno 2003, n. 20/2003, settore scientificodisciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
Numero posti: uno.
Sede di servizio: Bolzano.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: sette.
Le domande di partecipazione alla succitata procedura di valutazione comparativa, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate all'ufficio del personale docente e ricercatore della Libera Universita© di Bolzano, via della Mostra, 4 - 39100 Bolzano e presentate
secondo le modalita© previste dal bando entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando disponibile sul sito web della Libera Universita© di
Bolzano http://www.unibz.it, sotto la voce ûReclutamentoý, oppure
potranno rivolgersi all'Ufficio del personale docente e ricercatore
(tel. +39 0471 315133; fax +39 0471 315199) dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 14 alle ore 15 dal luned|© al venerd|© .
Il responsabile del procedimento e© la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 315133 - Fax +39 0471 315199 - E-mail: person
nel@unibz.it
Ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574 si comunica che nel bollettino
ufficiale delle regione Trentino-Alto Adige del 23 giugno 2003, n. 23,
e© pubblicato nelle due lingue l'avviso relativo al decreto del presidente delle Libera Universita© di Bolzano concernente la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (associato), settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso la facolta© di design e arti della Libera Universita© di Bolzano.
Gema«Þ Artikel 5, Absa«tze 2 und 3, des Dekretes des Pra«sidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekanntgemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Su«dtirol Nr. 23 vom 23. Juni
2003 in zweisprachiger Fassung der Hinweis zum Dekret des Pra«sidenten der Freien Universita«t Bozen betreffend das Auswahlverfahren zur Besetzung der Stelle eines Professors zweiter Ebene des wissenschaftlich-disziplina«ren Bereichs SPS/08 Soziologie der kommunikativen und kulturellen Prozesse an der Fakulta«t fu«r Design und
Ku«nste der Freien Universita«t Bozen vero«ffentlicht ist.

03E03467
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UNIVERSITAé DI GENOVA
Avviso relativo all'emissione di procedure di valutazione comparativa per la copertura di cinque posti di personale
docente.
Si comunica che con i decreti rettorali sotto riportati sono state
indette presso l'Universita© degli studi di Genova, ai sensi della legge
n. 210/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/
2000, le seguenti procedure di valutazione comparativa a posti di personale docente per le facolta© ed i settori scientifico-disciplinari di
seguito indicati:
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato indetta con decreto rettorale n. 2306 del 4 giugno 2003:
facolta© di ingegneria: ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Valutazioni comparative per la copertura di complessivi quattro
posti di ricercatore universitario indette con decreto rettorale
n. 2307 del 4 giugno 2003:
facolta© di economia:
MAT/09 - Ricerca operativa (un posto);
SECS-P/06 - Economia applicata (un posto);
SECS-P/07 - Economia aziendale (un posto);
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie (un posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, con le modalita© di cui agli articoli 3 e 4 dei bandi,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza e© prorogata al primo giorno feriale utile.
Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i
bandi di cui sopra sono affissi all'albo dell'Ateneo - Amministrazione
centrale, via Balbi 5 - Genova, e resi disponibili presso gli uffici della
stessa Sede (Dipartimento gestione risorse umane e organizzazione,
Servizio organico reclutamento e mobilita©), nonchë al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi.
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concorsuali, entro i termini previsti, a causa dell'indisponibilita© per
ragioni di salute del prof. Nedim Vlora, chiede la concessione della
proroga dei termini medesimi;
Vista la nota rettorale prot. n. 13671, in data 24 luglio 2002, con
cui e© stata concessa la proroga di ulteriori due mesi per la conclusione del procedimento concorsuale di cui trattasi;
Vista la comunicazione telegrafica del 27 agosto 2002, con cui il
prof. Nedim Vlora comunicava l'impossibilita© di presenziare allo
svolgimento delle prove concorsuali gia© fissate per il 27 e 28 agosto
2002, a causa di motivi di salute, attestati da certificazione medica
inviata successivamente con nota del 23 agosto 2002;
Considerato che per via dell'ulteriore impedimento non e© stato
possibile completare i lavori concorsuali entro i termini previsti dal
regolamento d'ateneo di questa Universita©, emanato con decreto rettorale n. 270 del 6 dicembre 2000;
Vista la nota del 27 agosto 2002, con cui il prof. Vincenzo Guarrasi, preso atto delle ripetute assenze del prof. Nedim Vlora, sollecitava l'adozione da parte di questo rettorato degli opportuni provvedimenti necessari a garantire il completamento dei lavori concorsuali;
Considerato che ai sensi del comma 11 dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000, nel caso in cui le procedure
concorsuali non si completino nei termini previsti, il rettore procede
alla sostituzione della stessa commissione ovvero dei componenti ai
quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo
un nuovo termine per la conclusione dei medesimi lavori;
Ritenuto pertanto, di dover imputare le cause del ritardo nell'espletamento delle procedure concorsuali di cui trattasi, al prof.
Nedim Vlora, in quanto risultato assente, per motivi di salute, alla
riunione della commissione giudicatrice fissata per il giorno 15 luglio
2002 e poi successivamente nei giorni 27 e 28 agosto per lo svolgimento delle prove concorsuali;
Vista la propria nota, prot. n. 21421 del 25 novembre 2002,
inviata al preside della facolta© di lingue e letterature straniere, prof.
Antonio Fino e la risposta di quest'ultimo in data 16 gennaio 2003;
Considerata l'opportunita© di dichiarare il prof. Nedim Vlora
decaduto dalla qualita© di componente della commissione giudicatrice
in questione e di procedere alla conseguente sostituzione dello stesso
con il nuovo membro che la facolta© di lingue e letterature straniere
provvedera© a designare.

03E03498

Decreta:

UNIVERSITAé DI LECCE
Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
pubblica per un posto di ricercatore universitario di ruolo
- settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia IV tornata 2001 - art. 4, decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/00, decadenza componente.

1. Dichiarare il prof. Nedim Vlora, associato presso l'Universita©
degli studi di Bari, decaduto dalla qualita© di componente designato
dalla facolta© di lingue e letterature straniere di questa Universita©
nella commissione giudicatrice della valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01, bandita con decreto rettorale
n. 2936, in data 2 ottobre 2001.
2. Inviare il presente decreto al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed al
consiglio di facolta© di lingue e letterature straniere, affinchë proceda
alla nuova designazione.
Lecce, 23 maggio 2003

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;
Visto il regolamento d'ateneo per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale
n. 270 del 6 dicembre 2000;
Visto il proprio decreto n. 739 in data 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 22 marzo 2002, con cui si e©
proceduto alla costituzione della commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa pubblica, relativa ad un posto di ricercatore
universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01;
Vista la nota in data 16 luglio 2002, assunta al protocollo generale di questo rettorato al n. 13327 del 18 luglio 2002, con cui il prof.
Vincenzo Guarrasi, nella sua qualita© di presidente della commissione
giudicatrice per la valutazione di cui all'oggetto, nel fare presente
che la stessa commissione non e© in grado di terminare i propri lavori

Il rettore: Limone

03E03435

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria D - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il dipartimento dei beni delle arti e della storia.
Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento
dei beni delle arti e della storia di questa Universita©, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 63 del 9 agosto 2002, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - del giorno 18 luglio 2003.

03E03477

ö 5 ö

17-6-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 47

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico,
per esami, ad un posto di categoria C - area amministrativa,
a tempo indeterminato, per il dipartimento di fisica.

UNIVERSITAé POLITECNICA
DELLE MARCHE

Si comunica che le prove d'esame del concorso pubblico, per
esami, ad un posto di categoria C - area amministrativa, a tempo
indeterminato, per il Dipartimento di fisica di questa Universita©,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 4 del 14 gennaio 2003, saranno precedute da una preselezione mediante la somministrazione di test a
risposta multipla.

Diario delle prove d'esame relative alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo, presso la facolta© di scienze, settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.

Tale prova si svolgera© il giorno 3 luglio 2003, alle ore 9, presso
l'aula magna dell'edificio Codacci Pisanelli, viale degli Studenti Lecce.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Ai candidati che avranno superato la preselezione e che, quindi,
saranno ammessi alle prove scritte, verra© data comunicazione con
lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima della data di
espletamento delle stesse.

Le prove d'esame relative alla procedura di valutazione comparativa indetta con decreto rettorale 1527 del 24 settembre 2002, Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 ottobre 2002, per la copertura di un posto
di ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta© di scienze, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, si svolgeranno
presso i locali della biblioteca dell'Istituto di biochimica della facolta©
di medicina e chirurgia, sita in via Brecce Bianche - Polo Monte
Dago - Ancona, secondo il calendario che segue:
prima prova: 9 luglio 2003, ore 9;
seconda prova: 10 luglio 2003, ore 9;
prova orale: 10 luglio 2003, ore 15.

03E03465

03E03478

UNIVERSITAé DI MESSINA

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria C - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e a tempo parziale (18 ore settimanali), per le esigenze
del laboratorio di fisiologia generale del dipartimento di
scienze e tecnologie biologiche ed ambientali.
Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e a tempo parziale (18
ore settimanali), per le esigenze del laboratorio di fisiologia generale
del Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali di
questa Universita©, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 4 del 14 gennaio 2003, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del giorno 18 luglio
2003.

03E03479

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che in data 26 maggio 2003, e© stato pubblicato, mediante
affissione all'albo della ripartizione personale dell'Universita© degli
studi di Messina, sito in piazza Pugliatti n. 1 - Messina, il decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia, presso la facolta© di farmacia, settore scientifico-disciplinare
BIO/14 - Farmacologia, bandita con decreto rettorale del 4 gennaio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 4 del
15 gennaio 2002, rettificato con decreto rettorale del 23 gennaio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 9
del 1 febbraio 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E03434

UNIVERSITAé DI MACERATA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di
approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientificodisciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese, presso la facolta© di scienze politiche.
Si avvisa che in data 9 giugno 2003 e© stato pubblicato, mediante
affissione all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Macerata Piaggia dell'Universita©, 2, il decreto rettorale di approvazione degli
atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese, presso la facolta© di scienze politiche.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

03E03480

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, presso la facolta©
di farmacia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia.

ISTITUTO UNIVERSITARIO
ûSUOR ORSOLA BENINCASAý DI NAPOLI
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in diritto della concorrenza e del mercato nella
Unione europea - XVIII ciclo.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo e in particolare
1'art. 4 relativo al dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e©
stato emanato il regolamento ministeriale in materia di dottorato di
ricerca;
Visto il decreto del Presidente del consiglio di amministrazione
n. 100 del 28 febbraio 2000, che emana il regolamento disciplinante i
dottorati di ricerca di questo Istituto universitario;
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Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico del
17 luglio 2002 e dal consiglio d'amministrazione del 19 luglio 2002
che autorizzavano le convenzioni con l'Universita© ûFederico IIý di
Napoli che si consorzia con questo Istituto per l'istituzione del XVIII
ciclo di dottorato ed al fine del finanziamento di una borsa di studio
destinata ai dottorati medesimi;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione del 21 novembre 2002;
Decreta
Art. 1.
Istitu zione
Eé istituito il XVIII ciclo del corso di dottorato di ricerca, con
sede amministrativa presso questo Istituto universitario ûSuor Orsola
Benincasaý, in diritto della concorrenza e del mercato nella Unione
europea.
Per il predetto dottorato e© emanato il presente bando per l'ammissione, mediante concorso, a quattro posti di cui due dotati di
borsa di studio.
Il dottorato anzidetto, della durata di tre anni, avra© sede operativa presso la facolta© di giurisprudenza di questo Istituto.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Possono partecipare al concorso, senza limiti di eta© e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso, alla scadenza del termine per
la presentazione della domanda di ammissione, del diploma di laurea
in giurisprudenza, economia, scienze politiche ovvero di titolo accademico equipollente conseguito presso universita© straniere.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una universita© straniera che non sia gia© stato dichiarato
equipollente ad uno dei succitati diplomi di laurea rilasciati dalle universita© italiane, dovranno richiederne l'equipollenza unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato. In tal caso, la domanda di partecipazione dovra© essere corredata, al fine di consentire opportunamente
al collegio dei docenti la valutazione del titolo in questione, dalla
documentazione di cui al successivo art. 3, comma 4, lettera b).
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato al presente bando (reperibile anche
alla pagina Web: www.unisob.na.it/dopolaurea.htm), dovra© pervenire
all'Istituto universitario ûSuor Orsola Benincasaý, pena l'esclusione
dal concorso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con
una delle seguenti modalita©:
1. consegna al responsabile del procedimento presso la segreteria della direzione amministrativa di questo Istituto, sita in Napoli,
alla via Suor Orsola n. 10, nei seguenti giorni ed orari: marted|© , mercoled|© e gioved|© dalle ore 9 alle ore 12;
2. spedizione, tramite corriere espresso o con sistema equivalente, al magnifico rettore dell'Istituto universitario ûSuor Orsola
Benincasaý, prof. Francesco De Sanctis, via Suor Orsola n. 10 80135 Napoli.
In ogni caso, sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovra© essere riportata la dicitura ûConcorso di dottorato di
ricerca in Diritto della concorrenza e del mercato nella Unione europea - XVIII cicloý.
Nella domanda, firmata di proprio pugno, il candidato dovra©
dichiarare sotto la propria responsabilita©:
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito ove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, il numero di telefono ed il codice fiscale;
b) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della data
di conseguimento, dell'Universita© che lo ha rilasciato ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita© straniera, nonchë la
data del decreto rettorale con il quale e© stata dichiarato l'equipollenza
stessa. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito presso
una universita© straniera non dichiarato equipollente, devono espressamente chiederne, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato,
l'equipollenza. A tal fine, alla domanda di partecipazione deve essere
allegato il certificato di laurea tradotto e legalizzato, con indicazione
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degli esami sostenuti e del piano di studi seguito. Inoltre, il candidato
potra© allegare alla medesima domanda ulteriori documenti, tradotti
e legalizzati, ritenuti utili per la valutazione di equipollenza citata;
c) la lingua straniera scelta per la prova orale, tra quelle indicate dal presente bando al successivo art. 4, comma 1;
d) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
vanazione del recapito dove ricevere le comunicazioni relative al concorso. Al riguardo questo Istituto declina ogni responsabilita© per
dispersione o tardiva comunicazione concernente il presente concorso, che dipendesse da inesatte indicazioni del proprio recapito da
parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito. Del pari, lo stesso Istituto declina ogni responsabilita© per eventuali disguidi postali o telegrafici a lui non imputabili;
e) l'impegno a frequentare il corso di dottorato secondo le
modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione ai sensi della vigente normativa, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esami.
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso gli aspiranti le
cui domande non contengano:
1. il cognome ed il nome del candidato;
2. la residenza ed il recapito dove il concorrente intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
3. il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data
di conseguimento e dell'universita© che lo ha rilasciato ovvero la data
del decreto rettorale della dichiarazione di equipollenza per i titoli
accademici conseguiti all'estero e non ancora dichiarati equipollenti,
la domanda dovra© contenere l'indicazione del titolo in questione,
con la data di conseguimento e l'universita© che lo ha rilasciato, e
dovra© essere corredata dalla documentazione prescritta al precedente
comma 3, lettera b).
Art. 4.
Prove d'esame
Gli esami di ammissione al dottorato consistono nello svolgimento di una prova scritta e di un colloquio. Il candidato dovra©, inoltre, dimostrare la buona conoscenza anche di una lingua straniera, a
scelta fra francese, inglese, spagnolo e tedesco. Gli argomenti oggetto
delle prove sono relativi al settore scientifico-disciplinare di riferimento del corso di dottorato.
Le prove di esame sono tese ad accertare la preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
Per garantire l'espletamento delle procedure concorsuali nei termini fissati dal regolamento di disciplina del dottorato di ricerca di
questo Istituto, la commissione giudicatrice dovra© stabilire contestualmente la data, l'ora ed il luogo dello svolgimento della prova
scritta e del colloquio, nonchë la data ed il luogo di affissione dei
risultati della prova scritta, dandone formale comunicazione al
responsabile del procedimento presso la segreteria della direzione
amministrativa.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove anzidette verranno
comunicate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 15 giorni prima della data della prova scritta, le date di
cui al comma precedente nonchë quella dell'affissione dei risultati
della prova scritta che rappresentera© notifica ufficiale agli interessati.
Tali notizie saranno, altres|© , reperibili alla pagina Web: www.unisob.
na.it/dopolaurea.htm
Per sostenere le prove concorsuali i candidati dovranno esibire
uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita©:
carta di identita©, patente automobilistica, passaporto.
L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento di una delle prove sara© considerata come rinuncia alla prova
medesima, qualunque ne sia la causa.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, nominata dal rettore, su proposta
del collegio dei docenti, e© composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo e puo© essere integrata da non
piu© di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
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Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito nella prova scritta una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intendera© superata se il candidato avra© riportato un punteggio non inferiore a 40/60.
Il punteggio finale risultera© dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove scritta e orale.
Art. 6.
Graduatoria di merito
La graduatoria di merito sara© formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e
sara© approvata con decreto rettorale. In caso di parita© di punteggio
tra due o piu© candidati avra© precedenza in graduatoria il candidato
piu© giovane di eta©.
I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 9, comma 2, o di rinuncia prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 7.
Conferimento, godimento ed erogazione delle borse di studio
Le borse di studio di cui all'art. 1, saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse
messe a concorso. In caso di parita© di punteggio tra due o piu© candidati, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza
in graduatoria sara© stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 1997, e successive integrazioni e modificazioni.
L'importo annuo della borsa ammonta a e 10.561,50 comprensivo dei contributi previdenziali cos|© come previsto dall'art. 2 del
decreto ministeriale 11 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 16 dicembre 1998, e successive
integrazioni e modificazioni. La borsa sara© erogata in rate bimestrali
posticipate e per la sua fruizione il limite di reddito personale complessivo annuo e© fissato in e 7.746,85 lordi. Esso va riferito all'anno
solare di erogazione della borsa medesima. Alla determinazione di
tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonchë emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da servizio civile.
Il predetto importo della borsa di studio e© aumentato del 50%
per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero. I periodi di soggiorno
all'estero, stabiliti secondo le modalita© di cui al regolamento che
disciplina i dottorati di ricerca di questo Istituto, in ogni caso non
potranno superare la meta© della durata del corso di dottorato.
La fruizione della borsa di studio e© confermata per l'anno accademico successivo previo mantenimento dei requisiti di cui ai commi
precedenti, su proposta del collegio dei docenti.
Coloro i quali hanno gia© usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non possono
chiedere di fruirne una seconda volta.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita© di formazione o di ricerca dei borsisti sostituendosi all'incremento di cui al recedente comma 3 di questo articolo.
L'erogazione della borsa di studio e© legata ai periodi di frequenza e di attivita© di studio e di ricerca effettivamente resi.
Art. 8.
Ammissione
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teria della direzione amministrativa dell'Istituto universitario ûSuor
Orsola Benincasaý (giorni ed orari di ricevimento: marted|© , mercoled|©
e gioved|© dalle ore 9 alle ore 12), l'accettazione dell'ammissione al
corso di dottorato di ricerca con la seguente documentazione in carta
semplice:
a) fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla cittadinanza;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione di laurea con
relativa votazione;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non godere e
di non aver goduto altre borse di studio, erogate per seguire corsi di
dottorati di ricerca, nonchë dichiarazione di eventuale iscrizione ad
una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa, l'impegno scntto a sospenderne la frequenza;
e) dichiarazione di essere a conoscenza del divieto di frequentare, per tutta la durata del suddetto dottorato, un altro corso di
diploma universitario, laurea, specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca;
f) una fotografia;
g) autocertificazione relativa al reddito complessivo annuo.
Non si terra© conto delle documentazioni pervenute oltre il suddetto termine, anche se spedite antecedentemente.
In caso di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 9.
Contributo per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato di ricerca
Gli ammessi al corso di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, del contributo fissato in
e 1.032,91. Sono esonerati dal predetto versamento i dottorandi che
fruiscono della borsa di studio.
Art. 10.
Obblighi, incompatibilita©, sospensioni
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le
attivita© previste, di presentare le relazioni orali o scritte richiese e di
adempiere a quant'altro sia stabilito dal collegio dei docenti del dottorato.
Al termine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla
base di una particolareggiata relazione sull'attivita© e le ricerche svolte
da ciascun dottorando, deliberera© l'ammissione all'anno successivo o
proporra© al rettore l'esclusione dal corso.
Gli iscritti ai corsi di dottorato possono chiedere la sospensione
dal corso per maternita©, malattia grave, servizio militare e civile. La
sospensione superiore a trenta giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio fino alla ripresa della frequenza e delle
attivita©.
Art. 11.
Titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato, ed e©
conferito dal rettore, secondo le modalita© stabilite dal regolamento
di ateneo disciplinante il dottorato di ricerca, emanato con decreto
del presidente del consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2000.
Art. 12.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria del concorso di dottorato sara© affisso all'albo dell'Istituto universitario
ûSuor Orsola Benincasaý, all'albo della facolta© di giurisprudenza del
predetto Istituto e sara© reso noto alla pagina Web: www.unisob.na.it/dopolaurea.htm - entro il decimo giorno successivo alla data
della prova orale. Tale affissione rappresentera© notifica ufficiale dei
risultati concorsuali ai vincitori.
I vincitori entro e non oltre i successivi 15 giorni dalla data di
affissione della graduatoria dovranno presentare o far pervenire - a
pena di decadenza - al responsabile del procedimento presso la segre-

Accesso trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento
Ai candidati e© garantito l'accesso alla documentazione inerente il
procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa.
Ai fini della legge n. 675/1996, questo Istituto universitario si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai candidati solo per
l'espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
Il responsabile del procedimento per dottorati ed assegni di
ricerca cura ogni adempimento inerente il presente procedimento
concorsuale, che non sia di competenza della commissione giudicatrice.
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Art. 13.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al regolamento di ateneo disciplinante il dottorato di ricerca, emanato con
decreto del presidente del consiglio di amministrazione n. 100 del
28 febbraio 2000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Napoli, 30 maggio 2003
Il rettore: De Sanctis

REPUBBLICA ITALIANA

I candidati che dichiareranno di essere assegnatari di borsa,
dovranno accludere alla domanda debita certificazione:
dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci, oltre
alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per l'ipotesi di falsita© in atti ed uso di atti falsi, decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni;
dichiara, infine, di essere a conoscenza che l'amministrazione
universitaria non assume alcuna responsabilita© nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito eletto ai fini del concorso, o da eventuali disguidi
postali, non imputabili a colpe dell'amministrazione stessa.
Data, ........................

öööööö
Al magnifico rettore dell'Istituto
universitario
ûSuor
Orsola
Benincasaý, via Suor Orsola
n. 10 - 80135 Napoli
Il/La sottoscritt... ..................................................................... ,
(cognome e nome)

codice fiscale ....................................................................................,
nat... a ........................................ prov. di .......................................
il ......................., residente a .................................... prov. di .........
via ......................c.a.p.................. tel. ............; E-mail ....................;
Recapito eletto agli effetti del concorso:
citta© ......................................................................., prov...........
via ............................................... c/o ..............................................
c.a.p. ............. tel. ......................... E-mail:.......................................
Chiede
di essere ammess... a partecipare al concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca in: ........................................................
(riportare esatto titolo di Dottorato)

Dichiara sotto la propria responsabilita©:
a) di essere cittadino ............................................................ ;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; - (per i cittadini stranieri);
c) di possedere la laurea in ...................................................
conseguita in data ............ presso l'Universita© di: ............................
............................................. con voto ............................................ ;
d) (riservato a candidati al concorso, in possesso di titolo
accademico conseguito all'estero e gia© in possesso di decreto rettorale
equipollenza):
di possedere la laurea in: ................................................... ;
conseguita presso l'Universita© estera di ............................. ;
dichiarata equipollente ad una laurea italiana con decreto
rettorale n. ....... del ....................................;
dell'Universita© di ............................................................... ;
e) (riservato a candidati al concorso, in possesso di titolo
accademico conseguito all'estero e non ancora dichiarati equipollenti
alle lauree italiane):
i cittadini comunitari o extracomunitari, in possesso di
diploma di laurea estero, dovranno presentare richiesta di equipollenza al collegio dei docenti, ai soli fini dell'ammissione al concorso,
come da allegato 1);
f) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato, secondo le modalita© fissate dal collegio dei docenti;
g) di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare)
......................................................................................................... ;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
i) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
(depennare l'opzione che non interessa)

l) di essere/non essere cittadino straniero, titolare di borsa di
studio finanziata dal Governo italiano o dal Governo del Paese di
provenienza;
(depennare l'opzione che non interessa)
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Firma ....................................
öööö
Allegato 1
AL COLLEGIO DEl DOCENTI DEL DOTTORATO DI
RICERCA IN:
Il/La sottoscritt... ..................................................................... ,
(cognome e nome)

nat... a ..............................................................................................
il ..........................., residente a ................................... prov. di .....,
via ................................................................................. c.a.p. ........,
tel. ......................., E-mail: ...............................................................
Recapito eletto agli effetti del concorso:
citta© ......................................................................., prov...........
via ............................................... c/o ..............................................
c.a.p. ............. tel. ......................... E-mail:.......................................
Chiede
l'equipollenza del proprio titolo di studio ad una laurea italiana, ai
soli fini dell'ammissione al concorso relativo al dottorato di ricerca
in: ....................................................................................................
A tal fine allega i seguenti documenti: (allegare, debitamente tradotti e legalizzati, tutti i documenti che si ritenga utile sottoporre alla
valutazione del collegio dei docenti, ad esempio: programmi esami
sostenuti ecc...)
1) ...........................................................................................
2) ...........................................................................................
ecc...
Data, ........................
Firma ....................................

03E03437

UNIVERSITAé DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca - V ciclo, nuova serie (XIX ciclo)
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Pavia, emanato con
decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 224 del 24 settembre 1996;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4 che
ha demandato alle universita© la competenza a disciplinare, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita© di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il rela-
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tivo 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 possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, in conformita©
ai criteri generali e ai requisiti di idoneita© delle sedi determinati con
decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 ûRegolamento
recante norme in materia di dottorato di ricercaý, che determina i criteri generali, i requisiti di idoneita© delle sedi e le relative procedure
di valutazione ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca,
definisce gli obiettivi formativi e i programmi di studio e disciplina
le modalita© di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'istituzione e il funzionamento dei dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ûRegolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli ateneiý;
Visto il decreto rettorale del 1 dicembre 2000, n. 5744, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e© stato emanato il
ûRegolamento in materia di dottorato di ricercaý dell'Universita©
degli studi di Pavia;
Visto il decreto rettorale del 23 febbraio 2001, n. 5805, con il
quale e© stato emanato il ûRegolamento concernente la mobilita© e
l'attivita© didattica e di ricerca dei dottorandiý;
Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca - V ciclo, nuova serie (XIX ciclo) - aventi sede
amministrativa presso l'Universita© degli studi di Pavia, avanzate dalle
strutture dell'ateneo preposte all'attivita© di ricerca;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione, a seguito della
verifica dei requisiti di idoneita© delle strutture proponenti e della coerenza dei corsi con la programmazione formativa;
Visto il parere espresso dalla commissione di ateneo per i dottorati di ricerca, a seguito della valutazione dei contenuti culturali,
metodologici e scientifici delle proposte presentate dalle strutture dell'ateneo preposte alla ricerca, nonchë il progetto di ripartizione delle
risorse tra le proposte presentate;
Vista la delibera del senato accademico, adottata nella seduta del
14 aprile 2003, con la quale e© stato approvato il V ciclo, nuova serie
(XIX ciclo) dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita© degli studi di Pavia;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione, adottata nella
seduta del 15 aprile 2003, con la quale sono state finanziate le borse
di studio per il V ciclo, nuova serie (XIX ciclo) dei corsi di dottorato
di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita© degli studi
di Pavia;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo
alla indizione di pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca - V ciclo, nuova serie (XIX ciclo) aventi
sede amministrativa presso l'Universita© degli studi di Pavia;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
1. Eé istituito il V ciclo, nuova serie (XIX ciclo) dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita© degli
studi di Pavia.
2. Sono indetti presso l'Universita© degli studi di Pavia a concorsi
pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
di seguito elencati.
3. Per ciascun corso di dottorato di ricerca viene indicata la
denominazione, l'area scientifica ed i settori scientifico-disciplinari
di riferimento del corso, il dipartimento dell'Universita© degli studi di
Pavia sede organizzativa del dottorato, le eventuali sedi consorziate,
il coordinatore, la durata del corso, i posti messi a concorso, il
numero delle borse di studio disponibili, gli enti finanziatori delle
borse di studio, l'eventuale numero di posti in soprannumero riservati
a candidati stranieri residenti all'estero, l'eventuale numero di posti
in soprannumero riservati a titolari di assegno per la collaborazione
ad attivita© di ricerca, l'eventuale diploma di laurea o di laurea specialistica richiesto per essere ammessi al corso, le modalita© di svolgimento delle prove di ammissione, la data e la sede di espletamento
delle prove concorsuali, l'eventuale indirizzo Web del dottorato.
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4. Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo
potra© essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti
pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si
rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la data
di espletamento della prova scritta del concorso, fermo restando
comunque i termini previsti dall'art. 4, comma 1, per la presentazione
delle domande di ammissione. L'eventuale aumento del numero delle
borse di studio sara© reso noto ai candidati, in sede di esame, prima
dell'espletamento della prova scritta.
Biochimica
Area scientifica: scienze biologiche.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/10; BIO/12.
Sede: dipartimento di biochimica ûAlessandro Castellaniý.
Coordinatore: prof. Cesare Balduini.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 3.
Enti finanziatori: 3 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 0.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 16 ottobre 2003, alle ore 9,30, presso il
dipartimento di biochimica - sezione di scienze - via Bassi n. 21
(Cascina Cravino).
Prova orale: giorno 16 ottobre 2003, alle ore 16, presso il dipartimento di biochimica - sezione di scienze - via Bassi n. 21 (Cascina
Cravino).
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
Biologia cellulare
Area scientifica: scienze biologiche.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/05; BIO/06; BIO/08; BIO/16;
VET/06.
Sede: dipartimento di biologia animale.
Coordinatore: prof. Giuseppe Gerzeli.
Sedi consorziate: Universita© degli studi di Milano.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Enti finanziatori: 3 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 1.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica in scienze biologiche, scienze naturali, medicina e chirurgia,
medicina veterinaria o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 30 settembre 2003, alle ore 9, presso il
dipartimento di biologia animale - laboratorio di anatomia comparata - piazza Botta n. 10.
Prova orale: giorno 1 ottobre 2003, alle ore 9, presso il dipartimento di biologia animale - laboratorio di anatomia comparata piazza Botta n. 10.
Informazioni: http://www.unipv.it/webbio/badott.htm
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Chimica e tecnologia farmaceutiche
Area scientifica: scienze chimiche.
Settori scientifico-disciplinari: CHIM/08; CHIM/09.
Sede: dipartimento di chimica farmaceutica.
Coordinatore: prof. giuseppe Pagani.
Sedi consorziate: Universita© degli studi di Parma.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Enti finanziatori: 3 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 1.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 1.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica,
scienze biologiche o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 27 ottobre 2003, alle ore 9,30, presso il
dipartimento di chimica farmaceutica - viale Taramelli n. 12.
Prova orale: giorno 27 ottobre 2003, alle ore 14, presso il dipartimento di chimica farmaceutica - viale Taramelli n. 12.
Informazioni: http://chifar.unipv.it/el___perFACOLTA.htm
Diritto penale italiano e comparato
Area scientifica: scienze giuridiche.
Settori scientifico-disciplinari: IUS/17.
Sede: dipartimento di diritto e procedura penale ûCesare Beccariaý.
Coordinatore: prof.ssa Cristina De Maglie.
Sedi consorziate:
Universita© degli studi di Catania;
Universita© degli studi di Milano;
Universita© degli studi di Milano-Bicocca;
Universita© Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 4.
Enti finanziatori:
3 borse di studio finanziate dall'Universita© degli studi
di Pavia;
1 borsa di studio finanziata dall'Universita© Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 0.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica in giurisprudenza o titolo equipollente conseguito presso una
universita© straniera.
Prova scritta: giorno 26 settembre 2003, alle ore 10, presso il
dipartimento di diritto e procedura penale ûCesare Beccariaý - Strada
Nuova n. 65.
Prova orale: giorno 26 settembre 2003, alle ore 17, presso il
dipartimento di diritto e procedura penale ûCesare Beccariaý - Strada
Nuova n. 65.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese, tedesca,
francese o spagnola.
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Coordinatore: prof. Luigi Carlo Ubertazzi.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Enti finanziatori:
2 borse di studio finanziate dall'Universita© degli studi
di Pavia;
1 borsa di studio finanziata dall'Universita© degli studi di Pavia
e cofinanziata dal MIUR con fondi per l'internazionalizzazione del
sistema universitario finalizzata allo svolgimento di un dottorato di
ricerca nel campo del diritto della proprieta© intellettuale e concorrenza in cotutela con la facolta© di diritto dell'Universita© di Monaco
di Baviera nelle forme previste dalla convenzione di cotutela di tesi
di dottorato tra l'Universita© degli studi di Pavia e la facolta© di diritto
dell'Universita© di Monaco di Baviera. Requisito per concorrere all'assegnazione della borsa di studio e© aver conseguito il diploma di
laurea o di laurea specialistica in giurisprudenza con la votazione di
almeno 88/110.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 3 di cui:
a) 1 posto per il curriculum ûDiritto del lavoro e relazioni
industrialiý;
b) 2 posti per il curriculum ûProprieta© intellettuale e concorrenzaý.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 3.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 22 settembre 2003, alle ore 9,30, presso il
dipartimento di studi giuridici - Strada Nuova n. 65.
Prova orale: giorno 22 settembre 2003, alle ore 16, presso il
dipartimento di studi giuridici - Strada Nuova n. 65.
Note: Sono previsti i seguenti curricula:
a) diritto del lavoro e relazioni industriali (posti: 2 - borse di
studio: 1);
b) proprieta© intellettuale e concorrenza (posti: 4 - borse di studio: 2).
Il candidato dovra© indicare nella domanda di ammissione per
quale curriculum intende concorrere. La prova scritta di ammissione
al dottorato sara© organizzata con domande differenziate per ciascuno
dei curricula messi a concorso, cos|© come le graduatorie saranno
separate.
Per l'assegnazione della borsa di studio finalizzata allo svolgimento di un dottorato di ricerca in cotutela con la facolta© di diritto
dell'Universita© di Monaco di Baviera, la commissione giudicatrice
potra© predisporre una traccia specifica per la prova scritta. Se la
commissione giudicatrice non esercitera© tale facolta©, il colloquio vertera© sul tema di ricerca per il quale viene conferita la borsa di studio.
Prima dello svolgimento del colloquio, il candidato dovra© dichiarare
alla commissione giudicatrice se intende concorrere per tale borsa di
studio. Al termine delle prove di esame la commissione giudicatrice
procedera© a compilare una specifica graduatoria di merito per la
borsa di studio finalizzata allo svolgimento di un dottorato di ricerca
in cotutela con la facolta© di diritto dell'Universita© di Monaco di
Baviera. Il vincitore di tale borsa di studio dovra©:
a) trascorrere un periodo di studio di almeno un anno presso
l'Universita© di Monaco di Baviera;
b) preparare una tesi di dottorato in cotutela.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese, francese o
tedesca.
Informazioni: http://ubertazzi.unipv.it
Diritto pubblico

Diritto privato
Area scientifica: scienze giuridiche.
Settori scientifico-disciplinari: IUS/01;
IUS/05; IUS/07; IUS/09; IUS/10; IUS/15.
Sede: dipartimento di studi giuridici.
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IUS/02;

IUS/04;

Area scientifica: scienze giuridiche.
Settori scientifico-disciplinari: IUS/09; IUS/08; IUS/10; IUS/21;
IUS/12.
Sede: dipartimento di studi politici e sociali.
Coordinatore: prof. Pietro Giuseppe Grasso.
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Sedi consorziate:
Universita© degli studi di Modena e Reggio-Emilia;
Universita© degli studi di Torino.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
Enti finanziatori:
1 borsa di studio finanziata dall'Universita© degli studi
di Pavia;
1 borsa di studio finanziata dal dipartimento di statistica ed
economia applicata ûL. Lentiý.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 0.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 4 ottobre 2003, alle ore 9,30, presso il
dipartimento di statistica ed economia applicata ûL. Lentiý - sezione
di studi politico-giuridici (ex Istituto di studi politico-giuridici) corso Carlo Alberto n. 7.
Prova orale: giorno 4 ottobre 2003, alle ore 17, presso il dipartimento di statistica ed economia applicata ûL. Lentiý - sezione di
studi politico-giuridici (ex Istituto di studi politico-giuridici) - corso
Carlo Alberto n. 7.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese, francese,
tedesca o spagnola.
Informazioni: eventuali informazioni potranno essere richieste al
seguente indirizzo di posta elettronica: studipolgiur@unipv.it
Diritto romano e cultura giuridica europea
Area scientifica: scienze giuridiche.
Settori scientifico-disciplinari: IUS/18; IUS/19; IUS/02.
Sede: dipartimento di diritto romano, storia e filosofia del
diritto.
Coordinatore: prof. Dario Mantovani.
Sedi consorziate:
Universita© degli studi di Brescia;
Universita© degli studi di Parma;
Universita© degli studi di Perugia;
Universita© degli studi di Trento;
Universita© degli studi di Teramo.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
Enti finanziatori: n. 2 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 0.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 1.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 9 ottobre 2003, alle ore 10, presso il dipartimento di diritto romano, storia e filosofia del diritto - Strada Nuova
n. 65.
Prova orale: giorno 10 ottobre 2003, alle ore 9,30, presso il dipartimento di diritto romano, storia e filosofia del diritto - Strada Nuova
n. 65.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese, francese,
tedesca o spagnola.
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Ecologia sperimentale e geobotanica
Area scientifica: scienze biologiche.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/02; BIO/03; BIO/05; BIO/
07; AGR/12; GEO/04; SECS-P/13.
Sede: dipartimento di ecologia del territorio e degli ambienti
terrestri.
Coordinatore: prof. Augusto Pirola.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
Enti finanziatori: 2 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 2.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 2.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica in scienze naturali, scienze biologiche, scienze ambientali,
scienze agrarie, scienze forestali o titolo equipollente conseguito
presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 9 ottobre 2003, alle ore 14, presso il dipartimento di ecologia del territorio e degli ambienti terrestri - via
S. Epifanio n. 14.
Prova orale: giorno 10 ottobre 2003, alle ore 11, presso il dipartimento di ecologia del territorio e degli ambienti terrestri - via
S. Epifanio n. 14.
Informazioni: http://et.unipv.it/homepage/dottorato.html
Economia aziendale
Area scientifica: scienze economiche e statistiche.
Settori scientifico-disciplinari: SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/
09; SECS-P/10; SECS-P/11
Sede: dipartimento di ricerche aziendali.
Coordinatore: prof. Piero Mella
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
Enti finanziatori: 2 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 2.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 1.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 10 ottobre 2003, alle ore 9,30, presso la sala
del consiglio della facolta© di economia - via San Felice n. 5.
Prova orale: giorno 10 ottobre 2003, alle ore 14, presso la sala
del consiglio della facolta© di economia - via San Felice n. 5.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese, francese,
tedesca o spagnola.
Filologia moderna
Area scientifica: scienze dell'antichita©, filologico-letterarie e storico-artistiche.
Settori scientifico-disciplinari: L-FIL-LET/12; L-FIL-LET/13;
L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/11; L-ART/05; L-ART/06.
Sede: dipartimento di scienza della letteratura e dell'arte medievale e moderna.
Coordinatore: prof. Renzo Cremante.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 5.
Borse di studio: 3.
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Enti finanziatori:
2 borse di studio finanziate dall'Universita© degli studi
di Pavia;
1 borsa di studio finanziata dal Centro Manoscritti finalizzata
allo svolgimento di ricerche su autori moderni e contemporanei, presenti o collegati al Fondo manoscritti dell'Universita© degli studi
di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 2.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 14 ottobre 2003, alle ore 9, presso il dipartimento di scienza della letteratura e dell'arte medievale e moderna palazzo Centrale - Strada Nuova n. 65.
Prova orale: giorno 15 ottobre 2003, alle ore 11, presso il dipartimento di scienza della letteratura e dell'arte medievale e moderna palazzo Centrale - Strada Nuova n. 65.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese, tedesca,
francese o spagnola.
Note: per l'assegnazione della borsa di studio finanziata dal Centro Manoscritti, la commissione giudicatrice potra© predisporre una
traccia specifica per la prova scritta. Se la commissione giudicatrice
non esercitera© tale facolta©, il colloquio vertera© sul tema di ricerca
per il quale viene conferita la borsa di studio. Prima dello svolgimento del colloquio, il candidato dovra© dichiarare alla commissione
giudicatrice se intende concorrere per tale borsa di studio. Al termine
delle prove di esame la commissione giudicatrice procedera© a compilare una specifica graduatoria di merito per la borsa di studio finanziata dal Centro Manoscritti.
Informazioni: dipslamm@unipv.it
Fisica
Area scientifica: scienze fisiche.
Settori scientifico-disciplinari: FIS/01; FIS/02; FIS/03; FIS/04;
FIS/05; FIS/07.
Sede: dipartimento di fisica nucleare e teorica.
Coordinatore: prof. Sergio Peppino Ratti.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 14.
Borse di studio: 9.
Enti finanziatori:
7 borse di studio finanziate dall'Universita© degli studi
di Pavia;
2 borse di studio finanziate dall'Istituto nazionale di fisica
nucleare.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 3.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 30 settembre 2003, alle ore 9, presso i
dipartimenti fisici - via Bassi n. 6.
Prova orale: giorno 13 ottobre 2003, ore 9, presso i dipartimenti
fisici - via Bassi n. 6.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
Informazioni: http://www.pv.infn.it/dfntwww/dottorato.html
Note: Sono previsti i seguenti curricula:
fisica nucleare e subnucleare;
fisica teorica e fisica matematica;
fisica della materia.
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Ingegneria civile
Area scientifica: ingegneria civile ed architettura.
Settori scientifico-disciplinari: ICAR/01; ICAR/02; ICAR/03;
ICAR/08; ICAR/09.
Sede: dipartimento di meccanica strutturale.
Coordinatore: prof. Fabio Casciati.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
Enti finanziatori: 2 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 0.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o titolo equipollente
conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 6 ottobre 2003, alle ore 9,30, presso il
dipartimento di meccanica strutturale - via Ferrata n. 1.
Prova orale: giorno 6 ottobre 2003, alle ore 17, presso il dipartimento di meccanica strutturale - via Ferrata n. 1.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
Informazioni:
http://dipmec.unipv.it/DOTT/dott.html
http://dipmec.unipv.it/DOTT/dott2.html
Ingegneria edile/architettura - UE
Area scientifica: ingegneria civile ed architettura.
Settori scientifico-disciplinari: ICAR/10; ICAR/14.
Sede: dipartimento di ingegneria edile e del territorio - DIET.
Coordinatore: prof. Gian Luigi Pietra.
Sedi consorziate:
Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
Universita© degli studi de L'Aquila.
Durata: 3 anni.
Posti: 3.
Borse di studio: 2.
Enti finanziatori:
1 borsa di studio finanziata dall'Universita© degli studi di
Pavia;
1 borsa di studio finanziata dall'Universita© degli studi de L'Aquila.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 1.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: possono presentare domanda di partecipazione al concorso coloro che siano in possesso del diploma di laurea o di laurea specialistica in ûIngegneria Edile/Architetturaý conseguito presso le seguenti universita©:
Universita© degli studi di Pavia;
Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
Universita© degli studi de L'Aquila.
Possono inoltre partecipare coloro che siano in possesso del
diploma di laurea o di laurea specialistica in ûArchitetturaý.
Infine, possono presentare domanda di partecipazione al concorso coloro che siano in possesso di titolo equipollente alle predette
lauree conseguito presso le universita© straniere elencate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© Europee, serie C 351/39 del 4 dicembre 1999 (p. 39 ss.).
Prova scritta: giorno 8 ottobre 2003, alle ore 9,30, presso il
dipartimento di ingegneria edile e del territorio - via Ferrata n. 1.
Prova orale: giorno 8 ottobre 2003, alle ore 16,30, presso il dipartimento di ingegneria edile e del territorio - via Ferrata n. 1.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese, francese,
tedesca o spagnola.
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storia del federalismo e dell'integrazione europea.

Area scientifica: ingegneria industriale e dell'informazione.
Settori scientifico-disciplinari: FIS/01; FIS/03; ING-IND/31;
ING-IND/32; ING-IND/33; ING-INF/01; ING-INF/02; INGINF/03; ING-INF/04; ING-INF/05.
Sede: dipartimento di elettronica.
Coordinatore: prof. Giuseppe Conciauro.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 18.
Borse di studio: 9.
Enti finanziatori: 9 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 3.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica in ingegneria elettronica, ingegneria elettrica, ingegneria delle
telecomunicazioni, ingegneria informatica, informatica, scienze dell'informazione, fisica, matematica o titolo equipollente conseguito
presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 9 ottobre 2003, alle ore 9,30, presso la
facolta© di ingegneria (i candidati sono convocati presso i locali della
presidenza della facolta© e successivamente verranno indirizzati presso
l'aula designata per lo svolgimento della prova) - via Ferrata n. 1.
Prova orale: giorno 10 ottobre 2003, alle ore 9,30, presso la
facolta© di ingegneria (i candidati sono convocati presso i locali della
presidenza della facolta© e successivamente verranno indirizzati presso
l'aula designata per lo svolgimento della prova) - via Ferrata n. 1.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
Istituzioni, idee, movimenti politici
nell'Europa contemporanea
Area scientifica: scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche.
Settori scientifico-disciplinari: M-STO/02; M-STO/04; IUS/08;
IUS/21; SPS/02; SPS/13; SPS/03; SPS/06.
Sede: dipartimento di scienze storiche e geografiche ûcarlo M.
Cipollaý.
Coordinatore: prof. Giulio Guderzo.
Sedi consorziate:
Universita© degli studi di Firenze;
Universita© degli studi di Genova;
Universita© degli studi di Siena;
Universita© degli studi di Torino.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Enti finanziatori: 3 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 0.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 30 settembre 2003, alle ore 14,30, presso il
dipartimento di scienze storiche e geografiche ûCarlo M. Cipollaý palazzo San Tommaso - piazza del Lino n. 1.
Prova orale: giorno 1 ottobre 2003, alle ore 12, presso il dipartimento di scienze storiche e geografiche ûCarlo M. Cipollaý - palazzo
San Tommaso - piazza del Lino n. 1.
Informazioni: http://dobc.unipv.it/dottorati/index.htm
Note: Sono previsti i seguenti curricula:
costituzioni e amministrazioni;

Medicina interna e terapia medica
Area scientifica: scienze mediche.
Settori scientifico-disciplinari: MED/09; MED/11; MED/12;
MED/13; MED/14; MED/15; MED/16; MED/06; BIO/14.
Sede: dipartimento di medicina interna e terapia medica.
Coordinatore: prof. Gianmario Frigo.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 4 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
Enti finanziatori: 2 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 1.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica in medicina e chirurgia, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche o titolo equipollente conseguito presso
una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 16 ottobre 2003, alle ore 10, presso il dipartimento di medicina interna e terapia medica - sezione di farmacologia clinica e sperimentale - piazza Botta n. 10.
Prova orale: giorno 16 ottobre 2003, alle ore 16, presso il dipartimento di medicina interna e terapia medica - sezione di farmacologia
clinica e sperimentale - piazza Botta n. 10.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
Musicologia e scienze filologiche
Area scientifica: scienze dell'antichita©, filologico-letterarie e
storico-artistiche.
Settori scientifico-disciplinari: L-FIL-LET/01; L-FIL-LET/04;
L-FIL-LET/05; L-FIL-LET/07; L-FIL-LET/08; L-FIL-LET/09;
L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/13; L-FIL-LET/15; L-LIN/13; L-ART/01;
L-ART/02; L-ART/03; L-ART/04; L-ART/05; L-ART/07;
L-ART/08; M-FIL/01; M-STO/07; M-STO/08; M-STO/09.
Sede: dipartimento di scienze musicologiche e paleografico-filologiche.
Coordinatore: prof. Fabrizio Emanuele Della Seta.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
Enti finanziatori: 2 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 2.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 2 ottobre 2003, alle ore 10, presso la facolta©
di musicologia - corso Garibaldi n. 178 - Cremona.
Prova orale: giorno 3 ottobre 2003, alle ore 12, presso la facolta©
di musicologia - corso Garibaldi n. 178 - Cremona.
Informazioni: http://spfm.unipv.it/dottorato/
Psicologia
Area scientifica: scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche.
Settori scientifico-disciplinari: M-PSI/01; M-PSI/02; M-PSI/03;
M-PSI/04; M-PSI/05; M-PSI/06.
Sede: dipartimento di psicologia.
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Coordinatore: prof. Adriano Pagnin
Sedi consorziate: Universita© degli studi di Milano-Bicocca.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
Enti finanziatori: 2 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 1.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 30 settembre 2003, alle ore 9,30, presso il
dipartimento di psicologia - piazza Botta n. 6.
Prova orale: giorno 30 settembre 2003, alle ore 15, presso il
dipartimento di psicologia - piazza Botta n. 6.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
Informazioni: http://www.unipv.it/webpsyco/
Scienze biomolecolari di base ed applicate
Area scientifica: scienze biologiche.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/10; CHIM/08; BIO/04;
BIO/11; BIO/18; MED/04; BIO/14; BIO/12; CHIM/06.
Sede: Centro interdipartimentale di biologia applicata.
Coordinatore: prof. Andrea Mattevi.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Enti finanziatori: 3 borse di studio finanziate dal Centro di
Eccellenza in biologia applicata.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 1.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 1.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 23 settembre 2003, alle ore 9,30, presso il
dipartimento di genetica e microbiologia - via Ferrata n. 1.
Prova orale: giorno 24 settembre 2003, alle ore 10, presso il
dipartimento di genetica e microbiologia - via Ferrata n. 1.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
Informazioni: http://elicona.unipv.it/
Scienze chimiche
Area scientifica: scienze chimiche.
Settori scientifico-disciplinari: CHIM/01; CHIM/02; CHIM/03;
CHIM/04; CHIM/05; CHIM/06; CHIM/07; SECS-P/13; CHIM/12.
Sede: dipartimento di chimica organica.
Coordinatore: prof. Remo Gandolfi.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 10.
Borse di studio: 5.
Enti finanziatori: 5 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 0.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 2.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
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Prova scritta: giorno 6 ottobre 2003, alle ore 14, presso il dipartimento di chimica organica - via Taramelli n. 10.
Prova orale: giorno 8 ottobre 2003, alle ore 14, presso il dipartimento di chimica organica - via Taramelli n. 10.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
Informazioni: http://chifis.unipv.it/DipChimOrg/orgmenu.htm
Scienze della terra
Area scientifica: scienze della terra.
Settori scientifico-disciplinari: GEO/01; GEO/02; GEO/03;
GEO/04; GEO/05; GEO/06; GEO/07; GEO/08; GEO/09.
Sede: dipartimento di scienze della terra.
Coordinatore: prof. Alberto Carton.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 3.
Enti finanziatori: 3 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 0.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o laurea specialistica
in scienze geologiche, scienze naturali, chimica o titolo equipollente
conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 23 settembre 2003, alle ore 10, presso il
dipartimento di scienze della terra - via Ferrata n. 1.
Prova orale: giorno 24 settembre 2003, alle ore 10, presso il
dipartimento di scienze della terra - via Ferrata n. 1.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
Informazioni: http://manhattan.unipv.it/
scienze genetiche e biomolecolari
Area scientifica: scienze biologiche.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/04; BIO/11; BIO/18; BIO/19.
Sede: dipartimento di genetica e microbiologia.
Coordinatore: prof. Antonio Torroni.
Sedi consorziate: nessuna.
Durata: 3 anni.
Posti: 8.
Borse di studio: 4.
Enti finanziatori: 4 borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 4.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera.
Prova scritta: giorno 22 settembre 2003, alle ore 9,30, presso
l'aula dell'Istituto di genetica molecolare del CNR - via Abbiategrasso n. 207.
Prova orale: giorno 23 settembre 2003, alle ore 9,30, presso l'aula
dell'Istituto di genetica molecolare del CNR - via Abbiategrasso
n. 207.
Modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
Informazioni: http://www.unipv.it/genbiom/
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Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza limitazione di eta© e cittadinanza, coloro che siano in possesso del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 novembre 1999,
n. 509, ovvero del diploma di laurea specialistica richiesto per ogni
singolo corso di dottorato, ovvero di titolo accademico equipollente
conseguito presso universita© straniere, preventivamente riconosciuto
dalle autorita© accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.
2. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza limitazione di eta© e cittadinanza, coloro che, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni, siano titolari di assegni per la collaborazione ad attivita© di ricerca. L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo
le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3.
3. Possono presentare la domanda di partecipazione anche
coloro che conseguiranno il diploma di laurea o di laurea specialistica
richiesto entro la data di svolgimento della prova scritta di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra© disposta ûcon riservaý ed il candidato sara© tenuto a presentare alla commissione giudicatrice in sede
di prova scritta, a pena di decadenza, l'autocertificazione relativa al
diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito.
4. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero che non sia gia© stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al
quale intendono concorrere, farne espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei
documenti (copia del diploma di laurea munito della dichiarazione
di valore, certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa
valutazione, ecc.) utili a consentire al collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza. I predetti documenti devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita© italiane. Nel caso di richiesta di equipollenza, il candidato dovra©
aver conseguito il titolo accademico straniero entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale
provvedimento verra© comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3.
Disposizioni particolari per candidati stranieri residenti all'estero:
ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca
1. I candidati stranieri residenti all'estero, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, possono
essere ammessi al corso di dottorato previa valutazione da parte della
commissione giudicatrice dei titoli presentati dai candidati.
2. La procedura di selezione e© disciplinata dalle disposizioni previste dell'art. 7.
3. L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando, deve essere inoltrata al
magnifico rettore dell'Universita© degli studi di Pavia entro il giorno
28 luglio 2003, con una delle seguenti modalita©:
a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Pavia - strada Nuova n. 65 - 27100 Pavia;
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b) consegna all'ufficio protocollo dell'Universita© degli studi di
Pavia, sito al primo piano del Palazzo Centrale - strada Nuova n. 65
- aperto al pubblico con il seguente orario: dal luned|© al venerd|© dalle
ore 9 alle ore 12.
2. Alle domande di partecipazione trasmesse a mezzo posta o
consegnate da persona diversa dal sottoscrittore dovra© essere allegata
la fotocopia di un documento di identita© in corso di validita©.
3. Per il rispetto del termine di cui al comma 1, fara© fede il timbro dell'ufficio postale accettante l'invio ovvero dell'ufficio protocollo ricevente la domanda.
4. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovra© dichiarare sotto la propria responsabilita©
ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) le proprie generalita©, la data ed il luogo di nascita, il codice
fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'eventuale numero di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica. I cittadini stranieri devono indicare un recapito in Italia quale domicilio
eletto ai fini del concorso;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del concorso di dottorato, ed eventualmente il curriculum specialistico, a cui intende partecipare;
d) la laurea o la laurea specialistica posseduta o che si conseguira©, nonchë la data e l'universita© presso la quale e© stata o si prevede
verra© conseguita la laurea o la laurea specialistica, ovvero il titolo
accademico equipollente conseguito presso una universita© straniera,
nonchë la data dell'eventuale decreto rettorale con il quale e© stata
dichiarata l'equipollenza, oppure, nel caso in cui il titolo straniero
non sia stato dichiarato equipollente, richiesta di dichiarazione di
equipollenza, corredata dei documenti (copia del diploma di laurea
munito della dichiarazione di valore, certificato con indicazione delle
prove sostenute e relativa valutazione, ecc.) utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza ai soli fini dell'ammissione ai corsi di dottorato (i documenti dovranno essere presentati
secondo le modalita© di cui all'art. 2 comma 4);
e) di concorrere ai posti in soprannumero, senza borsa di studio, previa valutazione dei titoli da parte della commissione giudicatrice (solo per i candidati stranieri residenti all'estero);
f) l'eventuale assegno di ricerca di cui e© titolare;
g) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione;
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
i) le lingue straniere conosciute;
j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
k) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di
concorso.
5. I candidati stranieri residenti all'estero che intendono essere
ammessi al corso di dottorato, in soprannumero e senza borsa di studio, secondo il disposto dell'art. 3, devono allegare alla domanda di
partecipazione al concorso la seguente documentazione:
a) il proprio curriculum scientifico-professionale;
b) l'elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalita©
internazionali, comprensivo di tutti gli autori;
c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b);
d) altri eventuali documenti o titoli ritenuti utili ai fini del
concorso.
6. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap devono inoltrare, ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni,
esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario, nonchë l'eventuale
necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
7. Ogni domanda di partecipazione potra© fare riferimento ad un
unico corso di dottorato.
8. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni indicate
nel presente articolo, dell'esatta denominazione del concorso di dottorato cui si intende partecipare, nonchë quelle prodotte oltre il termine indicato nel comma 1. Non saranno altres|© prese in considerazione le domande presentate da candidati stranieri residenti all'estero
prive della documentazione indicata nel comma 5. Ai candidati la
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cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sara© data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
9. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita©
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, në per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.

REPUBBLICA ITALIANA

10. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati
riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per le prove
scritte ed orali solo se le date gia© precisate all'art. 1 dovessero subire
variazioni. In tal caso, il diario delle prove di ammissione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara© comunicato agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno
quindici giorni prima della data prevista.
11. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento,
in corso di validita©:

Commissione giudicatrice

a) carta di identita©;

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai
corsi di dottorato di cui all'art. 1 sono formate e nominate ai sensi
dell'art. 12 del ûRegolamento in materia di dottorato di ricercaý
dell'Universita© degli studi di Pavia. Ciascuna commissione giudicatrice e© composta da tre commissari scelti fra i docenti ed i ricercatori
universitari di ruolo afferenti alle aree scientifico-disciplinari alle
quali si riferisce il corso di dottorato. A questi possono essere
aggiunti non piu© di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina
di tali esperti e© obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese.
2. La commissione giudicatrice e© tenuta a concludere le operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.

b) patente di guida;

Art. 6.
Procedura di selezione
1. L'ammissione ai corsi di dottorato di cui all'art. 1 avviene previo superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad
accertare la preparazione, la capacita© e l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica.
2. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in un
colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua
straniera scelta dal candidato ed indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Per la valutazione di ciascun candidato, la commissione giudicatrice dispone di trenta punti per ognuna delle due
prove.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
argomenti afferenti alle materie del dottorato.
4. La commissione giudicatrice determina il tempo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova scritta. Il tempo
concesso ai candidati per lo svolgimento dell'elaborato non puo©
essere inferiore a novanta minuti në eccedere le sei ore.
5. Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a ventuno punti. La
commissione giudicatrice rendera© noto ai candidati l'esito della prova
scritta prima dello svolgimento del colloquio. A tal fine, il giorno
della prova scritta la commissione giudicatrice comunichera© ai candidati le modalita© con cui potranno prendere visione dell'elenco degli
ammessi al colloquio.
6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a ventuno punti.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione giudicatrice,
e© affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta© o del dipartimento presso cui si e© svolta la prova.
8. Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice
redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi
individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e
la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, e© formata, in ordine decrescente, sulla base della media delle
votazioni conseguite da ciascun candidato nella prova scritta e nel
colloquio. In caso di parita© nella graduatoria generale 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.
9. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
rettore a cura del presidente della commissione giudicatrice.
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c) passaporto.
La mancata presentazione alle prove di ammissione sara© considerata come rinuncia al concorso.
Art. 7.
Procedura di selezione per l'ammissione in soprannumero
senza borsa di studio, di candidati stranieri residenti all'estero
1. La commissione giudicatrice dispone di trenta punti per la
valutazione dei titoli presentati, ai sensi dell'art. 3, da candidati stranieri residenti all'estero.
2. I punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione.
3. Eé dichiarato idoneo il candidato che consegue una valutazione
non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei titoli.
4. Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice
redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi
individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e
la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, e© formata, in ordine decrescente, sulla base della votazione conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.
5. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
rettore a cura del presidente della commissione giudicatrice.
Art. 8.
Ammissione ai corsi di dottorato
1. Il rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita© degli atti
concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito unitamente
a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. I vincitori dei singoli concorsi decadono
qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli 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 per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta da inoltrare all'Ufficio borse e dottorati di ricerca
dell'Universita© degli studi di Pavia.
3. I titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove
d'esame sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al
corso di dottorato di ricerca nel limite dei posti ad essi riservati per
ogni dottorato.
4. I candidati stranieri residenti all'estero, che siano dichiarati
idonei al termine della procedura concorsuale prevista dall'art. 7,
sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di
dottorato nel limite dei posti ad essi riservati per ogni dottorato.
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Art. 9.
Dipendente pubblico
1. Il pubblico dipendente ammesso ai 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. In caso
di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia 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 cessi
per volonta© del dipendente nei due anni successivi, e© dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il
periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 10.
Iscrizioni ai corsi di dottorato
1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Universita© degli studi di Pavia - Ufficio borse e dottorati
di ricerca - Piazza Leonardo da Vinci (Palazzo del Maino) - 27100
Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di
ammissione al corso, la seguente documentazione:
a) domanda di iscrizione al primo anno di corso del dottorato
di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, resa legale mediante l'apposizione di una marca da bollo da
e 10,33;
b) una fotografia formato tessera;
c) fotocopia del documento d'identita© in corso di validita©;
d) fotocopia del codice fiscale.
2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che attestano
il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita© personali:
a) nascita, residenza e cittadinanza;
b) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito. I vincitori in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero sono
tenuti ad allegare l'originale del titolo medesimo alla domanda di
immatricolazione.
3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato
vincitore dovra© dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi
a non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
b) di non svolgere alcuna attivita© lavorativa e di impegnarsi,
qualora intenda intraprendere una attivita© lavorativa, anche occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione preventiva del
collegio dei docenti, oppure, di impegnarsi a richiedere al collegio
dei docenti l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attivita© lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato;
c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta
assegnatario della borsa di studio dovra© inoltre dichiarare, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
2000, n. 445:
a) di non avere gia© usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita© di ricerca dei dottorandi.
5. I titolari di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero ai
corsi di dottorato, dovranno indicare, ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, la durata
del rapporto di collaborazione e l'ente presso la quale svolgono l'attivita© di ricerca.
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6. Gli iscritti ai corsi di dottorato saranno tenuti al pagamento
della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. L'importo
della tassa e le modalita© del versamento della stessa saranno comunicate agli interessati con la lettera di ammissione al corso di dottorato
di ricerca.
7. L'amministrazione si riserva la facolta© di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita© del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicita© del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 11.
Borse di studio
1. L'importo annuale della borsa di studio e© di e 10.561,54,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata
di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse di studio
per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale,
le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
2. Il rettore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le borse
di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria e fino
alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e© pari all'intera
durata del corso.
4. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
5. L'importo della borsa di studio e© aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare
la meta© della durata legale del corso di dottorato. Per periodi di permanenza all'estero di durata pari o superiore a sei mesi e© necessaria
l'autorizzazione del collegio dei docenti mentre per periodi di durata
inferiore e© sufficiente il consenso del coordinatore.
6. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita© di ricerca dei dottorandi.
7. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una
seconda volta.
Art. 12.
Obblighi dei dottorandi
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi
di dottorato e di compiere continuativamente attivita© di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate, secondo le
modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'Universita© degli studi di Pavia garantisce, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, la copertura assicurativa per infortuni
e responsabilita© civile, limitatamente alle attivita© che si riferiscono al
corso.
3. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita© e la ricerca svolta al collegio dei docenti, il quale ne curera© la
conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita© e dell'operosita©
dimostrata dall'iscritto al corso, proporra© al rettore il proseguimento
del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.
4. Il collegio dei docenti puo© autorizzare il dottorando a compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici. Il trattamento di missione spettante ai dottorandi e© disciplinato
dal ûRegolamento concernente la mobilita© e l'attivita© didattica e di
ricerca dei dottorandiý dell'Universita© degli studi di Pavia.
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Art. 17.

Attivita© didattica dei dottorandi
1. Il collegio dei docenti puo© autorizzare il dottorando allo svolgimento di una attivita© didattica, sussidiaria ed integrativa, con un
impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione didattica e© facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da©
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita©.
Art. 14.
Sospensione e decadenza
1. La frequenza alle attivita© del dottorato puo© essere sospesa nei
seguenti casi:
a) servizio militare o servizio civile sostitutivo;
b) gravidanza e maternita©, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni
ed integrazioni;
c) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un
periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa
di studio.
3. La richiesta di sospensione viene presentata al collegio dei
docenti che su di essa decide motivatamente e ne da© comunicazione
al rettore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al termine del
periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo tale che la
durata totale del corso sia la stessa per tutti i dottorandi. Il collegio
dei docenti definisce le modifiche del programma di attivita© dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro
formazione non venga compromessa dalla sospensione.

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio borse e dottorati
di ricerca dell'Universita© degli studi di Pavia e trattati per le finalita©
di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione
della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati
da parte dei candidati e© obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell'Universita© degli studi di Pavia ed agli
enti direttamente interessati alla posizione giuridica-economica dei
candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni,
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.

Art. 18.

4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione
dal corso di dottorato:

Responsabile del procedimento amministrativo

a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
b) la mancata presentazione della domanda per sostenere
l'esame finale.
5. Il dottorando puo© essere inoltre escluso dal corso di dottorato
su circostanziata proposta del collegio dei docenti per gravi e documentati motivi.
6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione
delle rate gia© erogate della borsa di studio.

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento
amministrativo attinente al concorso e© il dott. Roberto De Roberto Ufficio borse e dottorati di ricerca dell'Universita© degli studi di Pavia
- Piazza Leonardo da Vinci (Palazzo del Maino) - 27100 Pavia tel. 0382504955; fax 0382504928.

Art. 15.

Art. 19.

Incompatibilita©
1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e© compatibile
con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad
altri corsi di dottorato.
2. I dottorandi possono frequentare la Scuola avanzata di formazione integrata dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia.
3. L'attivita© di dottorato non e© di norma compatibile con impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il collegio dei docenti, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica lo svolgimento dell'attivita© di studio e di ricerca approvata dal collegio stesso,
in casi particolari e con adeguata motivazione, puo© consentire al
dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare il corso di
dottorato. Per il periodo di svolgimento di una attivita© lavorativa
avente natura non occasionale, il dottorando non ha diritto alla borsa
di studio.
Art. 16.

Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, dal ûRegolamento in materia di dottorato di ricercaý dell'Universita© degli studi
di Pavia nonchë dal ûRegolamento concernente la mobilita© e l'attivita©
didattica e di ricerca dei dottorandiý dell'Universita© degli studi di
Pavia.
2. Il presente bando sara© inviato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita© e della ricerca e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sara© inoltre reso pubblico per via
telematica nel sito http://www.unipv.it/ricerca/dottorati/dottorati.
html.

Esame finale e conseguimento del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita© degli studi di Pavia, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo© essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo.
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Pavia, 6 giugno 2003

Il rettore: Schmid
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca V ciclo, nuova serie (XIX ciclo)

Decreta

IL RETTORE

Istituzione

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Pavia, emanato con
decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 224 del 24 settembre 1996;

1. Eé istituito il V ciclo nuova serie (XIX ciclo) dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita© degli
studi di Pavia.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4 che
ha demandato alle Universita© la competenza a disciplinare, con proprio regolamento, 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 possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, in conformita©
ai criteri generali e ai requisiti di idoneita© delle sedi determinati con
decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 ûRegolamento
recante norme in materia di dottorato di ricercaý, che determina i criteri generali, i requisiti di idoneita© delle sedi e le relative procedure
di valutazione ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca,
definisce gli obiettivi formativi e i programmi di studio e disciplina
le modalita© di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'istituzione e il funzionamento dei dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ûRegolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Ateneiý;
Visto il decreto rettorale del 1 dicembre 2000, n. 5744 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e© stato emanato il
ûRegolamento in materia di dottorato di ricercaý dell'Universita©
degli studi di Pavia;

Art. 1.

2. Sono indetti presso l'Universita© degli studi di Pavia pubblici
concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca di seguito elencati.
3. Per ciascun corso di dottorato di ricerca viene indicata la
denominazione, l'area scientifica ed i settori scientifico-disciplinari
di riferimento del corso, il dipartimento dell'Universita© degli studi di
Pavia sede organizzativa del dottorato, le eventuali sedi consorziate,
il coordinatore, la durata del corso, i posti messi a concorso, il
numero delle borse di studio disponibili, gli enti finanziatori delle
borse di studio, l'eventuale numero di posti in soprannumero riservati
a candidati stranieri residenti all'estero, l'eventuale numero di posti
in soprannumero riservati a titolari di assegno per la collaborazione
ad attivita© di ricerca, l'eventuale diploma di laurea o di laurea specialistica richiesto per essere ammessi al corso, i titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice, le modalita© di svolgimento delle
prove di ammissione, la data e la sede di espletamento delle prove
concorsuali, l'eventuale indirizzo web del dottorato.
4. Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo
potra© essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti
pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si
rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la data
di espletamento della prova scritta del concorso, fermo restando
comunque i termini previsti dall'art. 4 comma 1 per la presentazione
delle domande di ammissione. L'eventuale aumento del numero delle
borse di studio sara© reso noto ai candidati, in sede di esame, prima
dell'espletamento della prova scritta.
Bioingegneria e bioinformatica

Visto il decreto rettorale del 23 febbraio 2001, n. 5805, con il
quale e© stato emanato il ûRegolamento concernente la mobilita© e l'attivita© didattica e di ricerca dei dottorandiý;

Area scientifica: ingegneria industriale e dell'informazione;

Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca - V ciclo nuova serie (XIX ciclo) - aventi sede
amministrativa presso l'Universita© degli Studi di Pavia, avanzate
dalle strutture dell'Ateneo preposte all'attivita© di ricerca;

settori scientifico-disciplinari: ING-INF/06; ING-IND/34;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione, a seguito della
verifica dei requisiti di idoneita© delle strutture proponenti e della coerenza dei corsi con la programmazione formativa;

sedi consorziate: nessuna;

Visto il parere espresso dalla commissione di Ateneo per i dottorati
di ricerca, a seguito della valutazione dei contenuti culturali, metodologici e scientifici delle proposte presentate dalle strutture dell'Ateneo
preposte alla ricerca, nonchë il progetto di ripartizione delle risorse
tra le proposte presentate;
Vista la delibera del Senato accademico, adottata nella seduta del
14 aprile 2003, con la quale e© stato approvato il V ciclo nuova serie
(XIX ciclo) dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita© degli studi di Pavia;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione, adottata nella
seduta del 15 aprile 2003, con la quale sono state finanziate le borse
di studio per il V ciclo nuova serie (XIX ciclo) dei corsi di dottorato
di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita© degli studi
di Pavia;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo
alla indizione di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca V ciclo nuova serie (XIX ciclo)
aventi sede amministrativa presso l'Universita© degli studi di Pavia

sede: dipartimento di informatica e sistemistica;
coordinatore: prof. Mario Stefanelli;
durata: tre anni;
posti: sette;
borse di studio: cinque;
enti finanziatori:
Pavia;

due borse di studio finanziate dall'Universita© degli studi di

una borsa di studio finanziata dal consorzio di bioingegneria e
informatica medica;
due borse di studio finanziate dal Dipartimento di informatica
e sistemistica.
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: due;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0;
requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica rilasciato dalle facolta© di economia, lettere e filosofia, medicina
e chirurgia, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali o
titolo equipollente conseguito presso una Universita© straniera;
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sedi consorziate:

a) voto di laurea;

Universita© degli studi di Genova;

b) tesi di laurea;

Universita© degli studi di Parma;

c) pubblicazioni scientifiche;

Universita© degli studi di Bergamo;

prova scritta: giorno 14 ottobre 2003, alle ore 10, presso l'aula
seminari del dipartimento di informatica e sistemistica - via Ferrata
n. 1;

Universita© degli studi del Piemonte Orientale ûAmedeo Avogadroý;
durata: tre anni;

prova orale: giorno 14 ottobre 2003, alle ore 15, presso l'aula
seminari del dipartimento di informatica e sistemistica - via Ferrata
n. 1;
modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese;
informazioni: http://www.labmedinfo.org/academics/phd.htm

posti: dieci;
Borse di studio: sette;
enti finanziatori: sette borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: tre;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0;

Chirurgia sperimentale e microchirurgia
area scientifica: scienze mediche;
settori scientifico disciplinari: MED/18; MED/19; MED/34;
MED/27;

requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una Universita© straniera;
titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:

sede: dipartimento di chirurgia;

a) Curriculum vitae;

coordinatore: prof. ARIS ZONTA;

b) tesi di laurea;

sedi consorziate: Universita© degli studi di Genova, Universita©
degli studi di Torino;

c) esami sostenuti;
d) eventuali studi post-universitari;

durata: quattro anni;

e) pubblicazioni.

posti: tre;

prova scritta: giorno 23 settembre 2003, alle ore 10, presso l'aula
F della facolta© di economia - via S. Felice n. 7;

borse di studio: due;
enti finanziatori: due borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 0;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0;
requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica in medicina e chirurgia, scienze biologiche o titolo equipollente
conseguito presso una Universita© straniera;
titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:

prova orale: giorno 30 settembre 2003, alle ore 10, presso la sala
Consiglio della facolta© di economia - via S. Felice n. 7;
modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese;
informazioni: http://economia.unipv.it/eco-pol/dottorato_ec/dott_eco_politica.htm/
Filosofia
area scientifica: scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;

a) voto di laurea;

settori scientifico-disciplinari:

b) pubblicazioni a stampa;
c) partecipazione a corsi formativi con riferimento alle tematiche di ricerca;
prova scritta: giorno 9 ottobre 2003, alle ore 9.30, presso l'aula
Campani - sezione di chirurgia generale del dipartimento di chirurgia
- policlinico San Matteo (chirurgia epatopancreatica) - viale Golgi
n. 19;

M-FIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04;
M-FIL/06; M-STO/05; SPS/01; SPS/02; M-FIL/08; M-FIL/07;
M-PSI/07;
sede: dipartimento di filosofia;
coordinatore: prof.ssa Silvana Borutti;

prova orale: giorno 9 ottobre 2003, alle ore 15.30, presso l'aula
Campani - sezione di chirurgia generale del dipartimento di chirurgia
- policlinico San Matteo (chirurgia epatopancreatica) - viale Golgi
n. 19;

sedi consorziate: nessuna;

modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.

borse di studio: due;

Economia politica

durata: tre anni;
posti: quattro;
enti finanziatori: due borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: uno;

area scientifica: scienze economiche e statistiche;
settori scientifico-disciplinari: SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03;
SECS-P/04; SECS-P/05; SECS-P/06
sede: dipartimento di economia politica e metodi quantitativi;

posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: uno;
requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una Universita© straniera;
titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:

coordinatore: prof. Carluccio Bianchi;
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settori scientifico-disciplinari:

a) voto di laurea;
b) argomento della tesi di laurea;

L-LIN/03; L-LIN/04; L-LIN/05; L-LIN/06;

c) eventuali pubblicazioni;

L-LIN/07; L-LIN/08; L-LIN/09; L-LIN/10;

d) eventuali lettere di presentazione;

L-LIN/11; L-LIN/12; L-LIN/13; L-LIN/14;
L-LIN/16; L-FIL-LET/09; L-FIL-LET/14;

prova scritta: giorno 7 ottobre 2003, alle ore 14.30, presso il
dipartimento di filosofia - piazza Botta n. 6;

L-FIL-LET/15.

prova orale: giorno 15 ottobre 2003, alle ore 9, presso il Dipartimento di filosofia - piazza Botta n. 6;

sede: dipartimento di lingue e letterature straniere moderne

modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese, francese o
tedesca;

sedi consorziate: nessuna;

coordinatore: prof. Giovanni Caravaggi;
durata: tre anni;

informazioni: http://lettere.unipv.it/webfilo/ - http://cfs.unipv.it/

posti: quattro;
borse di studio: tre;

Finanza pubblica

enti finanziatori: tre borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia;

area scientifica: scienze economiche e statistiche;

Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: due;

settori scientifico-disciplinari: SECS-P/03;
sede: dipartimento di economia pubblica e territoriale;

posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: uno;

coordinatore: prof. Luigi Bernardi;
sedi consorziate:

requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica rilasciato dalle facolta© di lettere e filosofia, lingue e letterature
straniere moderne, lingue e letterature straniere o titolo equipollente
conseguito presso una Universita© straniera;

Universita© degli studi di Genova;
Universita© degli studi di Padova;
Universita© degli studi di Torino;
droý;

titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:

Universita© degli studi del Piemonte orientale ûAmedeo Avoga-

a) voto di laurea;
b) argomento della tesi di laurea;

Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý di Milano;

c) eventuali pubblicazioni;

durata: tre anni;

d) eventuali corsi post-laurea;

posti: quattro;

e) eventuali specializzazioni;

borse di studio: due;
enti finanziatori: due borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 0;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0;
requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica rilasciato dalla facolta© di economia, diploma di laurea o di laurea specialistica in scienze politiche, giurisprudenza o titolo equipollente conseguito presso una Universita© straniera;

prova scritta: giorno 26 settembre 2003, alle ore 9.30, presso
l'aula VII della Facolta© di lettere e filosofia - Palazzo Centrale Strada Nuova n. 65;
prova orale: giorno 6 ottobre 2003, alle ore 9.30, presso la sala
consiliare del dipartimento di lingue e letterature straniere moderne
(II piano) - Strada Nuova n. 106/C;
modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese o tedesca;
informazioni: http://www.unipv.it/lingue
Note: sono previsti i seguenti curricula:
anglistica;

titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:

germanistica;

a) tesi di laurea;

filologia germanica.

b) pubblicazioni;
c) studi post-laurea.
prova scritta: giorno 25 settembre 2003, alle ore 10, presso il
dipartimento di economia pubblica e territoriale - Strada Nuova
n. 65;
prova orale: giorno 26 settembre 2003, alle ore 9, presso il Dipartimento di economia pubblica e territoriale - Strada Nuova n. 65

Linguistica
area scientifica: scienze dell'antichita©, filologico-letterarie e storico-artistiche;

modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese o francese;

settori scientifico-disciplinari:
L-LIN/01; L-LIN/02; L-LIN/12; L-LIN/19;
L-FIL-LET/03; L-FIL-LET/09;
sede: dipartimento di linguistica;

informazioni: http://www.unipv.it/webdept/dottorato.htm

coordinatore: prof. Paolo Ramat;
Lingue e letterature straniere moderne

sedi consorziate:

area scientifica: scienze dell'antichita©, filologico-letterarie e storico-artistiche;
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d) eventuali pubblicazioni;
e) eventuali lettere di presentazione.

durata: tre anni;

prova scritta: giorno 30 settembre 2003, alle ore 14.30, presso il
dipartimento di matematica ûFelice Casoratiý - via Ferrata n. 1;

posti: quattro;
borse di studio: due.
Enti finanziatori: due borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: uno;

prova orale: giorno 3 ottobre 2003, alle ore 9.30, presso il dipartimento di matematica ûFelice Casoratiý - via Ferrata 1;
modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese;
informazioni: http://dimat.unipv.it/matstat/

posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0;

Patologia e genetica
(Pathology and genetics)

requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica in lettere, filosofia, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, scienze della comunicazione, informatica o
titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera;

area scientifica: scienze mediche;
settori scientifico-disciplinari: BIO/17; MED/03; BIO/10; MED/08;
MED/04; MED/07; MED/05

titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:
a) voto di laurea;

sede: dipartimento di patologia umana ed ereditaria;

b) argomento della tesi di laurea;

coordinatore: prof. Enrico Solcia;

c) soggiorno di studi all'estero;

sedi consorziate: Universita© degli studi di Roma ûLa Sapienzaý;

d) eventuali borse di studio;

durata: tre anni;

e) stages di formazione;

posti: cinque;

f) pubblicazioni e relazioni congressuali;
prova scritta: giorno 29 settembre 2003, alle ore 10, presso l'aula
L4 del Palazzo San Tommaso - p.zza del Lino n. 1;
prova orale: giorno 30 settembre 2003, alle ore 11, presso il
dipartimento di linguistica - Strada Nuova n. 65;
modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese, francese,
tedesca o spagnola;
informazioni: http://www.unipv.it/wwwling/
Matematica e statistica

borse di studio: quattro;
enti finanziatori: quattro borse di studio finanziate dall'Universita© degli studi di Pavia;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 0;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0;
requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica in medicina e chirurgia, scienze biologiche, farmacia, chimica e
tecnologia farmaceutiche o titolo equipollente conseguito presso una
Universita© straniera;
titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:

area scientifica: scienze matematiche;

a) voto di laurea;

settori scientifico-disciplinari:

b) tesi di laurea;

MAT/01; MAT/02; MAT/03; MAT/04; MAT/05;

c) pubblicazioni scientifiche;

MAT/06; MAT/07; MAT/08; MAT/09, INF/01;

prova scritta: giorno 15 ottobre 2003, alle ore 9, presso il dipartimento di patologia umana ed ereditaria - via Forlanini n. 16;

SECS-S/01; SECS-S/02; SECS-S/06
sede: dipartimento di matematica ûFelice Casoratiý;

prova orale: giorno 15 ottobre 2003, alle ore 14, presso il dipartimento di patologia umana ed ereditaria - via Forlanini n. 16;

coordinatore: prof. Giuseppe Savarë;

modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese;

sedi consorziate: nessuna;
durata: tre anni;

informazioni: www.unipv.it/webpat/

posti: otto;
borse di studio: cinque;

Sanita© pubblica, scienze sanitarie e formative
(Public health and education)

enti finanziatori: cinque borse di studio finanziate dall'Universita© degli studi di Pavia;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: due;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: due;
requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una Universita© straniera;

area scientifica: scienze mediche;
settori scientifico-disciplinari: MED/42; MED/43; MED/44;
MED/49; MED/25; MED/01; M-PED/01
sede: dipartimento di scienze sanitarie applicate e psicocomportamentali;

titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:

coordinatore: prof.ssa Alessandra Marinoni;
sedi consorziate: nessuna;

a) Curriculum vitae;

durata: quattro anni;

b) voto di laurea;

posti: otto;

c) elenco degli esami sostenuti con relativa votazione;

borse di studio: quattro;
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requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una Universita© straniera

una borsa di studio finanziata dal Dipartimento di scienze sanitarie applicate e psicocomportamentali e finalizzata allo svolgimento
di ricerche nell'ambito dell'autismo;

titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:
a) voto di laurea;

posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: uno;

b) tesi di laurea;

posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0

d) Curriculum scientifico;

requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una Universita© straniera;
titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:
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c) eventuali pubblicazioni;
prova scritta: giorno 16 ottobre 2003, alle ore 15.00, presso il
dipartimento di studi politici e sociali - sezione di scienza politica
ûLa Torrettaý - Strada Nuova n. 65;
prova orale: giorno 17 ottobre 2003, alle ore 9, presso il dipartimento di studi politici e sociali - sezione di scienza politica ûLa Torrettaý - Strada Nuova n. 65

a) voto di laurea;
b) specializzazioni;

modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese;

c) pubblicazioni scientifiche;
d) master;

informazioni: http://www.unipv.it/dottosp

e) partecipazione a corsi;
f) esperienza lavorativa;
prova scritta: giorno 9 ottobre 2003, alle ore 9, presso il dipartimento di scienze sanitarie applicate e psicocomportamentali - via
Bassi n. 21;
prova orale: giorno 10 ottobre 2003, alle ore 9, presso il dipartimento di scienze sanitarie applicate e psicocomportamentali - via
Bassi n. 21;
modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese, tedesca,
francese o spagnola;
Note: Per l'assegnazione della borsa di studio finanziata dal
dipartimento di scienze sanitarie applicate e psicocomportamentali e
finalizzata allo svolgimento di ricerche nell'ambito dell'autismo, la
commissione giudicatrice potra© predisporre una traccia specifica per
la prova scritta. Se la commissione giudicatrice non esercitera© tale
facolta©, il colloquio vertera© sul tema di ricerca per il quale viene conferita la borsa di studio. Prima dello svolgimento del colloquio, il
candidato dovra© dichiarare alla commissione giudicatrice se intende
concorrere per tale borsa di studio. Al termine delle prove di esame
la commissione giudicatrice procedera© a compilare una specifica graduatoria di merito per la borsa di studio finanziata dal dipartimento
di scienze sanitarie applicate e psicocomportamentali e finalizzata
allo svolgimento di ricerche nell'ambito dell'autismo.

Scienze fisiologiche e neuroscienze
area scientifica: scienze biologiche;
settori scientifico disciplinari: MED/39; MED/26; MED/30;
BIO/14; BIO/09; BIO/10;
sede: dipartimento di scienze fisiologiche - farmacologiche cellulari - molecolari;
coordinatore: prof. Vanni Taglietti;
sedi consorziate: nessuna;
durata: tre anni;
posti: otto;
borse di studio: cinque;
enti finanziatori: cinque borse di studio finanziate dall'Universita© degli studi di Pavia;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 0;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0;
requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica in medicina e chirurgia, scienze biologiche, farmacia, chimica e
tecnologia farmaceutiche, scienze naturali, fisica, chimica, ingegneria
biomedica o titolo equipollente conseguito presso una Universita©
straniera;

informazioni: www.unipv.it/webdssap/
Scienza politica - analisi comparata delle democrazie
area scientifica: scienze politiche e sociali;

titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:

settori scientifico-disciplinari: SPS/04;

a) voto di laurea;

sede: dipartimento di studi politici e sociali;

b) argomento della tesi di laurea;

coordinatore: prof. Maurizio Ferrera;

c) eventuali pubblicazioni scientifiche;

sedi consorziate: Universita© degli studi di Genova;

d) ogni altro titolo o documento ritenuto utile dal candidato
che sia pertinente con le tematiche di ricerca del dottorato;

Universita© degli studi di Milano;
durata: tre anni;
posti: quattro;
borse di studio: due;
enti finanziatori: due borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia;

prova scritta: giorno 15 ottobre 2003, alle ore 9, presso il dipartimento di scienze fisiologiche - farmacologiche cellulari - molecolari sezione di fisiologia generale e biofisica cellulare (ex istituto di fisiologia generale) - via Forlanini n. 6;

posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 0;

prova orale: giorno 15 ottobre 2003, alle ore 15.30, presso il
Dipartimento di scienze fisiologiche - farmacologiche cellulari molecolari - sezione di fisiologia generale e biofisica cellulare (ex istituto di fisiologia generale) - via Forlanini n. 6;

posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0;

modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese o francese;
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Storia e civilta© del mediterraneo antico
area scientifica: scienze dell'antichita©, filologico-letterarie e storico-artistiche;
settori scientifico-disciplinari:
L-ANT/02; L-ANT/03; L-ANT/07; L-ANT/09;
L-OR/05; L-OR/07; L-OR/08; L-ANT/06; L-OR/04; L-OR/01;
L-OR/02
sede: dipartimento di scienze dell'antichita©;
coordinatore: prof. Lucio Troiani;
sedi consorziate: nessuna;
durata: tre anni;
posti: quattro;
borse di studio: due;
enti finanziatori: due borse di studio finanziate dall'Universita©
degli studi di Pavia;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 0;
posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a titolari
di assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca: 0;
requisiti di ammissione: diploma di laurea o di laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso una Universita© straniera;
titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:
a) voto di laurea;
b) pubblicazioni;
c) ogni altro titolo o documento ritenuto utile dal candidato;
prova scritta: giorno 23 settembre 2003, alle ore 14, presso il
dipartimento di scienze dell'antichita© aula di archeologia - Strada
Nuova n. 65;
prova orale: giorno 25 settembre 2003, alle ore 10.30, presso il
dipartimento di scienze dell'antichita© - sezione di Storia Antica Strada Nuova n. 65;
modalita© di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese, tedesca o
francese;
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sione. In tal caso, l'ammissione verra© disposta ûcon riservaý ed il candidato sara© tenuto a presentare alla commissione giudicatrice in sede
di prova scritta, a pena di decadenza, l'autocertificazione relativa al
diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito.
4. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero che non sia gia© stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al
quale intendono concorrere, farne espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei
documenti (copia del diploma di laurea munito della dichiarazione
di valore, certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa
valutazione, ecc.) utili a consentire al Collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza. I predetti documenti devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita© italiane. Nel caso di richiesta di equipollenza, il candidato dovra©
aver conseguito il titolo accademico straniero entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale
provvedimento verra© comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3.
Disposizioni particolari per candidati stranieri residenti all'estero:
ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca.
1. I candidati stranieri residenti all'estero, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, possono
essere ammessi al corso di dottorato previa valutazione da parte della
commissione giudicatrice dei titoli presentati dai candidati.
2. La procedura di selezione e© disciplinata dalle disposizioni previste dell'art. 7.
3. L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4.
Art. 4.

informazioni: http://dobc.unipv.it/dipscant/storiadott.html

Domande di partecipazione

Art. 2

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando, deve essere inoltrata, in
plico unico, al magnifico rettore dell'Universita© degli studi di Pavia
entro il giorno 28 luglio 2003, con una delle seguenti modalita©:

Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza limitazione di eta© e cittadinanza, coloro che siano in possesso del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 novembre 1999,
n. 509 ovvero del diploma di laurea specialistica richiesto per ogni
singolo corso di dottorato, ovvero di titolo accademico equipollente
conseguito presso Universita© straniere, preventivamente riconosciuto
dalle autorita© accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.
2. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza limitazione di eta© e cittadinanza, coloro che, ai sensi dell'art. 51, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed
integrazioni, siano titolari di assegni per la collaborazione ad attivita©
di ricerca. L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 3.

a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Pavia - Strada Nuova n. 65 - 27100 Pavia;
b) consegna all'Ufficio protocollo dell'Universita© degli studi di
Pavia, sito al primo piano del Palazzo Centrale - Strada Nuova
n. 65 - aperto al pubblico con il seguente orario: dal luned|© al venerd|©
dalle ore 9 alle ore 12.
2. Alle domande di partecipazione trasmesse a mezzo posta o
consegnate da persona diversa dal sottoscrittore dovra© essere allegata
la fotocopia di un documento di identita© in corso di validita©.
3. Per il rispetto del termine di cui al comma 1 fara© fede il timbro
dell'ufficio postale accettante l'invio ovvero dell'ufficio protocollo
ricevente la domanda.
4. Sull'involucro del plico devono risultare le seguenti indicazioni:

3. Possono presentare la domanda di partecipazione anche
coloro che conseguiranno il diploma di laurea o di laurea specialistica
richiesto entro la data di svolgimento della prova scritta di ammis-
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c) l'esatta denominazione del concorso di dottorato, ed eventualmente il curriculum specialistico, a cui intende partecipare.
5. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovra© dichiarare sotto la propria responsabilita©
ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) le proprie generalita©, la data ed il luogo di nascita, il codice
fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'eventuale numero di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica. I cittadini stranieri devono indicare un recapito in Italia quale domicilio
eletto ai fini del concorso;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del concorso di dottorato, ed eventualmente il curriculum specialistico, a cui intende partecipare;
d) la laurea o la laurea specialistica posseduta o che si conseguira©, nonchë la data e l'Universita© presso la quale e© stata o si prevede verra© conseguita la laurea o la laurea specialistica, ovvero il
titolo accademico equipollente conseguito presso una Universita© straniera, nonchë la data dell'eventuale decreto rettorale con il quale e©
stata dichiarata l'equipollenza oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, richiesta di dichiarazione
di equipollenza, corredata dei documenti (copia del diploma di laurea
munito della dichiarazione di valore, certificato con indicazione delle
prove sostenute e relativa valutazione, ecc.) utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza ai soli fini dell'ammissione ai corsi di dottorato (i documenti dovranno essere presentati
secondo le modalita© di cui all'art. 2 comma 4);
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c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b);
d) altri eventuali documenti o titoli ritenuti utili ai fini del
concorso.
8. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap devono inoltrare, ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni,
esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario nonchë l'eventuale
necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
9. Ogni domanda di partecipazione potra© fare riferimento ad un
unico corso di dottorato.
10. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni indicate
nel presente articolo, dell'esatta denominazione del concorso di dottorato cui si intende partecipare nonchë quelle prodotte oltre il termine indicato nel comma 1. Non saranno altres|© prese in considerazione le domande presentate da candidati stranieri residenti all'estero
prive della documentazione indicata nel comma 7. Ai candidati la
cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sara© data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
11. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita©
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, në per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

e) di concorrere ai posti in soprannumero, senza borsa di studio, previa valutazione dei titoli da parte della commissione giudicatrice (solo per i candidati stranieri residenti all'estero);
f) i titoli conseguiti (limitatamente a quelli che potranno
essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice
ed indicati, per ogni corso di dottorato, nell'art. 1);
g) l'eventuale assegno di ricerca di cui e© titolare;
h) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione;
i) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
j) le lingue straniere conosciute;
k) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
l) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di
concorso.
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Art. 5.
Commissione giudicatrice
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai
corsi di dottorato di cui all'art. 1 sono formate e nominate ai sensi
dell'art. 12 del ûRegolamento in materia di dottorato di ricercaý
dell'Universita© degli studi di Pavia. Ciascuna commissione giudicatrice e© composta da tre commissari scelti fra i docenti ed i ricercatori
universitari di ruolo afferenti alle aree scientifico-disciplinari alle
quali si riferisce il corso di dottorato. A questi possono essere
aggiunti non piu© di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina
di tali esperti e© obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese.
2. La commissione giudicatrice e© tenuta a concludere le operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.

6. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione
esclusivamente i titoli indicati, per ogni corso di dottorato, nell'art. 1.
Eventuali altri titoli non saranno oggetto di valutazione da parte
della commissione giudicatrice. I candidati dovranno provvedere, a
loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate decorsi
tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di
merito, l'Universita© degli studi di Pavia non potra© essere ritenuta in
alcun modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai
singoli candidati.

1. L'ammissione ai corsi di dottorato di cui all'art. 1 avviene previo superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad
accertare la preparazione, la capacita© e l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica.

7. I candidati stranieri residenti all'estero che intendono essere
ammessi al corso di dottorato, in soprannumero e senza borsa di studio, secondo il disposto dell'art. 3, devono allegare alla domanda di
partecipazione al concorso la seguente documentazione:

2. La procedura di selezione consiste nella valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento dell'esame
di ammissione.

a) il proprio curriculum scientifico-professionale;
b) l'elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalita©
internazionali, comprensivo di tutti gli autori;

Art. 6.
Procedura di selezione

3. La commissione giudicatrice valutera© esclusivamente i titoli
indicati, per ogni corso di dottorato, nell'art. 1. Per la valutazione
dei titoli presentati dai candidati, la commissione giudicatrice
dispone di trenta punti.
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4. I punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione presentate dai candidati.
5. La valutazione dei titoli e© effettuata dopo lo svolgimento della
prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati. I
risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.
6. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in un
colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua
straniera scelta dal candidato ed indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Per la valutazione di ciascun candidato, la commissione giudicatrice dispone di trenta punti per ognuna delle due
prove.
7. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
argomenti afferenti alle materie del dottorato.
8. La commissione giudicatrice determina il tempo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova scritta. Il tempo
concesso ai candidati per lo svolgimento dell'elaborato non puo©
essere inferiore a novanta minuti në eccedere le sei ore.
9. Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a ventuno punti. La
commissione giudicatrice rendera© noto ai candidati l'esito della prova
scritta prima dello svolgimento del colloquio. A tal fine, il giorno
della prova scritta la commissione giudicatrice comunichera© ai candidati le modalita© con cui potranno prendere visione dell'elenco degli
ammessi al colloquio.
10. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a ventuno punti.
11. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione giudicatrice, e© affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta© o del dipartimento presso cui si e© svolta la prova.
12. Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice
redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi
individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e
la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, e© formata, in ordine decrescente, sulla base della media delle
votazioni conseguite da ciascun candidato nella valutazione dei titoli,
nella prova scritta e nel colloquio. In caso di parita© nella graduatoria
generale 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.
13. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
rettore a cura del Presidente della commissione giudicatrice.
14. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati
riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per le prove
scritte ed orali solo se le date gia© precisate all'art. 1 dovessero subire
variazioni. In tal caso, il diario delle prove di ammissione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara© comunicato agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno
quindici giorni prima della data prevista.
15. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento,
in corso di validita©:
a) carta di identita©;
b) patente di guida;
c) passaporto.
16. La mancata presentazione alle prove di ammissione sara© considerata come rinuncia al concorso.
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Art. 7.

Procedura di selezione per l'ammissione in soprannumero,
senza borsa di studio, di candidati stranieri residenti all'estero
1. La commissione giudicatrice dispone di trenta punti per la
valutazione dei titoli presentati, ai sensi dell'art. 3, da candidati stranieri residenti all'estero.
2. I punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione.
3. Eé dichiarato idoneo il candidato che consegue una valutazione
non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei titoli.
4. Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice
redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi
individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e
la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, e© formata, in ordine decrescente, sulla base della votazione conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.
5. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
rettore a cura del Presidente della commissione giudicatrice.
Art. 8.
Ammissione ai corsi di dottorato
1. Il rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita© degli atti
concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito unitamente
a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. I vincitori dei singoli concorsi decadono
qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli 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 per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta da inoltrare all'Ufficio borse e dottorati di ricerca
dell'Universita© degli studi di Pavia.
3. I titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove
d'esame sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al
corso di dottorato di ricerca nel limite dei posti ad essi riservati per
ogni dottorato.
4. I candidati stranieri residenti all'estero, che siano dichiarati
idonei al termine della procedura concorsuale prevista dall'art. 7,
sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di
dottorato nel limite dei posti ad essi riservati per ogni dottorato.
Art. 9.
Dipendente pubblico
1. Il pubblico dipendente ammesso ai 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. In caso
di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia 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 cessi
per volonta© del dipendente nei due anni successivi, e© dovuta la ripeti-
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carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
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7. L'amministrazione si riserva la facolta© di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita© del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicita© del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Iscrizioni ai corsi di dottorato

Art. 11.

I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Universita© degli studi di Pavia - Ufficio borse e dottorati di
ricerca - Piazza Leonardo da Vinci (Palazzo del Maino) - 27100
Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di
ammissione al corso, la seguente documentazione:
a) domanda di iscrizione al primo anno di corso del dottorato
di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, resa legale mediante l'apposizione di una marca da bollo da
e 10,33=;
b) una fotografia formato tessera;
c) fotocopia del documento d'identita© in corso di validita©;
d) fotocopia del codice fiscale.
2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che attestano
il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita© personali:
a) nascita, residenza e cittadinanza;
b) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito. I vincitori in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero sono
tenuti ad allegare l'originale del titolo medesimo alla domanda di
immatricolazione;
3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato
vincitore dovra© dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi
a non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
b) di non svolgere alcuna attivita© lavorativa e di impegnarsi,
qualora intenda intraprendere una attivita© lavorativa, anche occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione preventiva del
collegio dei docenti, oppure, di impegnarsi a richiedere al collegio
dei docenti l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attivita© lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato;
c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta
assegnatario della borsa di studio dovra© inoltre dichiarare, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
2000, n. 445:
a) di non avere gia© usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita© di ricerca dei dottorandi.
5. I titolari di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero ai
corsi di dottorato, dovranno indicare, ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, la durata
del rapporto di collaborazione e l'Ente presso la quale svolgono l'attivita© di ricerca.
6. Gli iscritti ai corsi di dottorato saranno tenuti al pagamento
della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. L'importo
della tassa e le modalita© del versamento della stessa saranno comunicate agli interessati con la lettera di ammissione al corso di dottorato
di ricerca.

Borse di studio
1. L'importo annuale della borsa di studio e© di e 10.561,54=,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata
di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse di studio
per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale,
le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
2. Il rettore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le borse
di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria e fino
alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e© pari all'intera
durata del corso.
4. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
5. L'importo della borsa di studio e© aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare
la meta© della durata legale del corso di dottorato. Per periodi di permanenza all'estero di durata pari o superiore a sei mesi e© necessaria
l'autorizzazione del collegio dei docenti mentre per periodi di durata
inferiore e© sufficiente il consenso del coordinatore.
6. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita© di ricerca dei dottorandi.
7. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una
seconda volta.
Art. 12.
Obblighi dei dottorandi
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi
di dottorato e di compiere continuativamente attivita© di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate, secondo le
modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'Universita© degli studi di Pavia garantisce, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, la copertura assicurativa per infortuni
e responsabilita© civile, limitatamente alle attivita© che si riferiscono al
corso.
3. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita© e la ricerca svolta al collegio dei docenti, il quale ne curera© la
conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita© e dell'operosita©
dimostrata dall'iscritto al corso, proporra© al Rettore il proseguimento
del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.
4. Il collegio dei docenti puo© autorizzare il dottorando a compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici. Il trattamento di missione spettante ai dottorandi e© disciplinato
dal ûRegolamento concernente la mobilita© e l'attivita© didattica e di
ricerca dei dottorandiý dell'Universita© degli studi di Pavia.
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Art. 13.

Art. 16.

Attivita© didattica dei dottorandi

Esame finale e conseguimento del titolo

1. Il collegio dei docenti puo© autorizzare il dottorando allo svolgimento di una attivita© didattica, sussidiaria ed integrativa, con un
impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione didattica e© facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da©
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita©.

1. Il titolo di dottore di ricerca, rilascato dal rettore dell'Universita© degli studi di Pavia, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo© essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo.

Art. 14.

Art. 17.

Sospensione e decadenza

Trattamento dei dati personali

1. La frequenza alle attivita© del dottorato puo© essere sospesa nei
seguenti casi:
a) servizio militare o servizio civile sostitutivo;
b) gravidanza e maternita©, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un
periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa
di studio.
3. La richiesta di sospensione viene presentata al collegio dei
docenti che su di essa decide motivatamente e ne da© comunicazione
al rettore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al termine del
periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo tale che la
durata totale del corso sia la stessa per tutti i dottorandi. Il collegio
dei docenti definisce le modifiche del programma di attivita© dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro
formazione non venga compromessa dalla sospensione.

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio borse e dottorati
di ricerca dell'Universita© degli studi di Pavia e trattati per le finalita©
di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione
della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati
da parte dei candidati e© obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell'Universita© degli Studi di Pavia ed agli
enti direttamente interessati alla posizione giuridica-economica dei
candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni,
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.

4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione
dal corso di dottorato:

Art. 18.

a) la mancata iscrizione agli anni successivi;

Responsabile del procedimento amministrativo

b) la mancata presentazione della domanda per sostenere
l'esame finale.
5. Il dottorando puo© essere inoltre escluso dal corso di dottorato
su circostanziata proposta del collegio dei docenti per gravi e documentati motivi.
6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione
delle rate gia© erogate della borsa di studio.

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento
amministrativo attinente al concorso e© il dott. Roberto De Roberto Ufficio borse e dottorati di ricerca dell'Universita© degli studi di Pavia
- Piazza Leonardo da Vinci (Palazzo del Maino) - 27100 Pavia Tel. 0382504955; Fax 0382504928.
Art. 19.

Art. 15.
Incompatibilita©

Norme finali

1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e© compatibile
con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad
altri corsi di dottorato.

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, dal ûRegolamento in materia di dottorato di ricercaý dell'Universita© degli studi
di Pavia nonchë dal ûRegolamento concernente la mobilita© e l'attivita©
didattica e di ricerca dei dottorandiý dell'Universita© degli studi di
Pavia.

2. I dottorandi possono frequentare la Scuola avanzata di formazione integrata dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia.
3. L'attivita© di dottorato non e© di norma compatibile con impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il collegio dei docenti, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica lo svolgimento dell'attivita© di studio e di ricerca approvata dal collegio stesso,
in casi particolari e con adeguata motivazione, puo© consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare il corso di dottorato. Per il periodo di svolgimento di una attivita© lavorativa avente
natura non occasionale, il dottorando non ha diritto alla borsa di studio.

2. Il presente bando sara© inviato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita© e della ricerca e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Sara© inoltre reso pubblico per via telematica
nel sito http://www.unipv.it/ricerca/dottorati/dottorati.html
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UNIVERSITAé ûLA SAPIENZAý DI ROMA ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Bando di concorso per l'ammissione al Master di secondo
livello Publi.Com in comunicazione pubblica e istituzionale
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, dipartimento di
sociologia e comunicazione, e l'INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - al fine di contribuire alla formazione avanzata di giovani laureati, attivano anche
per l'anno accademico 2003/2004 il Master di secondo livello Publi.
Com in comunicazione pubblica e istituzionale.
Al completamento dei corsi, della durata di due semestri con inizio nel mese di dicembre 2003, l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý
di Roma rilascia il diploma di Master di secondo livello Publi.Com
in comunicazione pubblica e istituzionale sulla base dell'esito delle
prove sostenute da ogni studente nel percorso formativo 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, in virtu© del
quale e© stato adottato il regolamento recante le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei.
L'accesso al Master e© riservato ai laureati, indipendentemente
dalla facolta© di provenienza, che abbiano conseguito il diploma di
laurea 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, che abbiano
superato le prove di selezione, venticinque concorrenti privati e venticinque concorrenti assistiti da borse di studio INPDAP, secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie.
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 7.746,86 euro, da versare in due
rate secondo le modalita© che saranno stabilite dall'Universita© degli
studi di ûLa Sapienzaý 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 borse di studio sono 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 borse di studio sono 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 tre anni accademici, il medesimo beneficio.
Gli organi direttivi del Master si riservano di ridurre fino al 50%
la quota di iscrizione per i corsisti, non assistiti da borse di studio,
che risultino particolarmente meritevoli nel loro percorso formativo.
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.it) e dell'universita© (www.comunicazione.
uniroma1.it), 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 pre-
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detta 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
segreteria del Master Publi.Com in comunicazione pubblica e istituzionale - 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 06/77353310 entro il giorno
31 luglio 2003.
Ammissione e graduatorie.
L'ammissione al corso e© subordinata al superamento della prova
di selezione che prevede un test a risposta multipla e un colloquio
teso a sondare la conoscenza delle problematiche attinenti il Master
e le motivazioni del candidato. Verranno ammessi a sostenere la
prova orale i candidati che avranno risposto ad almeno il 60% delle
domande.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove di selezione e
l'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale verranno pubblicati esclusivamente sui siti www.inpdap.it e www.comunicazione.
uniroma1.it
Saranno ammessi a partecipare al Master i candidati che
avranno superato le prove di selezione con un punteggio complessivo
non inferiore a 24/30, secondo l'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie, fino a copertura dei posti messi a concorso.
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, test e colloquio;
per i dipendenti dell'INPDAP, sulla base del punteggio complessivo ottenuto nelle due prove di selezione, test e colloquio;
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 dei 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 Publi.Com in comunicazione pubblica e istituzionale e© organizzato sulla base di semestri.
Per il titolo finale e© necessario conseguire 60 crediti. Di questi,
52 si ottengono frequentando le lezioni e le attivita© di laboratorio e
superando le prove di verifica previste alla fine di ogni area e alla fine
del primo semestre; 5 si conseguono attraverso un periodo di stage,
per la durata minima di 125 ore, da svolgere presso l'INPDAP o altro
ente pubblico e 3 attraverso l'elaborazione e discussione della dissertazione finale. La frequenza al corso e© obbligatoria.
Gli insegnamenti e le attivita© del corso sono mirati all'approfondimento delle problematiche, delle metodologie, degli strumenti di
analisi e delle tecniche idonei a fornire una preparazione specialistica
nelle discipline caratterizzanti la comunicazione pubblica. Obiettivo
primario del Master e© la formazione del comunicatore per le pubbli-
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che amministrazioni secondo le linee definite dalla legge n. 150/2000
che disciplina le attivita© di informazione e di comunicazione delle
amministrazioni pubbliche.
Il primo semestre e© rivolto all'approfondimento delle discipline
di base (Teoria e tecniche della comunicazione, Economia pubblica
applicata alle organizzazioni complesse, Metodologie e tecniche della
ricerca sociale, Fondamenti di psicologia delle organizzazioni, Sociologia delle amministrazioni pubbliche, Diritto della comunicazione
pubblica nell'U.E. e in Italia, Teoria e tecniche della comunicazione
pubblica, Marketing pubblico, Fondamenti di informatica, Nuovi
media e comunicazione di rete delle istituzioni) e all'acquisizione delle
tecniche attraverso le attivita© di laboratorio (Stili e modalita© del
public speaking, Stili e tecniche della comunicazione scritta, Tecniche
di analisi e studio di casi, Pianificazione della comunicazione e organizzazione delle campagne, Comunicazione dell'Ufficio stampa e
gestione delle relazioni pubbliche e degli eventi, Comunicazione e
gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, Tecnologie per la
comunicazione di rete, Organizzazione della documentazione e
gestione dei data base, Redazione di testi per la comunicazione di
rete, Elementi di gestione di un sito web istituzionale).
Il secondo semestre e© articolato in due indirizzi di specializzazione, rispettivamente mirati ad approfondire le tematiche della
ûGestione delle risorse umane, organizzazione dell'ascolto e qualita©ý
e della ûGestione della comunicazione di rete per le amministrazioni
pubblicheý.
Tutti i corsi prevedono un numero di ore di insegnamento, comprensivo di studio e svolgimento di casi e di studio individuale, non
inferiore a 50; le attivita© di laboratorio prevedono anch'esse un impegno di 50 ore.
Entro la fine del primo semestre i corsisti definiscono, con l'approvazione del Consiglio didattico e scientifico, il proprio piano di
studio scegliendo uno dei due indirizzi specialistici offerti dall'ordinamento didattico nel secondo semestre.
Alla fine di ogni semestre si svolgono le verifiche dell'apprendimento relative al percorso formativo svolto. La dissertazione finale
viene discussa di fronte ad una commissione di docenti al termine
dell'anno accademico. La commissione esprime un giudizio in merito
al lavoro presentato da ogni studente.
Informazioni.
Per ulteriori informazioni, per indicazioni circa i testi consigliati
per la preparazione della prova di selezione, nonchë per notizie
attinenti all'ammissione alla prova di selezione, e© possibile rivolgersi
alla segreteria del Master presso la sede INPDAP di via Cesare
Beccaria, 29 - Roma.
Tel.: 06/77353304-3305-3306-3308-3309.
Fax: 06/77353310,
o consultare i seguenti siti Internet:
sito Internet INPDAP: www.inpdap.gov.it
sito Internet universita©: www.comunicazione.uniroma1.it
Roma, 19 maggio 2003
Il magnifico rettore: D'Ascenzo
Il commissario straordinario: Familiari
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tasei corsi di dottorato di ricerca - XIX ciclo - a.a. 2003/2004. Copia
del bando puo© essere, altres|© , ritirata presso l'Ufficio dottorato di
ricerca.
Le domande, redatte con le modalita© indicate nel bando stesso,
dovranno pervenire inderogabilmente entro il 25 luglio 2003.

03E03469

UNIVERSITAé DI ROMA ûTOR VERGATAý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria
D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di ingegneria civile per le esigenze dell'area della pianificazione urbanistica del laboratorio sperimentale, bandito con D.R. del
19 ottobre 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 25 marzo 2003.
Le prove del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il dipartimento di ingegneria civile per le
esigenze dell'area della pianificazione urbanistica del laboratorio sperimentale dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý, bandito
con D.R. del 19 ottobre 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 25 marzo 2003, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova: 24 luglio 2003, alle ore 10;
seconda prova: 25 luglio 2003, alle ore 10.
I candidati sono convocati presso l'aula 13 - piano terra della
facolta© di giurisprudenza - edificio Romanina - dell'Universita© degli
studi di Roma ûTor Vergataý, via Orazio Raimondo n. 18 - 00173
Roma.

03E03500

Avviso di selezione per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca presso il dipartimento di
fisica della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli integrata da un colloquio, per il conferimento di un assegno per la collaborazione al programma di ricerca: ûSviluppo di strumentazione elettronica per rivelatori di particelle ad alta risoluzione temporaleý - settori scientifico-disciplinari FIS/01 e FIS/04, da svolgersi presso il dipartimento
di fisica, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý.
Il testo del bando e© pubblicato all'albo del settore I - ripartizione I - divisione II dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý
e disponibile per via telematica all'indirizzo: http://concorsi.
uniroma2.it

03E03460

UNIVERSITAé ûLA SAPIENZAý DI ROMA
Concorso relativo all'attivazione di centoquarantasei corsi
di dottorato di ricerca - XIX ciclo - anno accademico
2003/2004
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del rettorato e presso l'ufficio dottorato di ricerca nonchë mediante
inserimento sul sito internet: www.uniroma1.it/studenti/laureati/
dottorati il bando di concorso relativo all'attivazione di centoquaran-

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalita© previste nel
bando e consegnati a questa Universita© (ufficio protocollo nei giorni
dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle ore 14) via O. Raimondo n. 18 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al rettore di questo Ateneo entro il predetto termine
perentorio.

03E03503
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Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di categoria C - area tecnica, tecnica-scientifica ed
elaborazione dati, presso il dipartimento di ingegneria meccanica per le esigenze della cattedra di costruzione di macchine della facolta© di ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e© affisso all'albo del settore concorsi dell'Universita©
degli studi di Roma ûTor Vergataý, il provvedimento di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
C - area tecnica, tecnica-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di ingegneria meccanica per le esigenze della cattedra
di costruzione di macchine della facolta© di ingegneria dell'Universita©
degli studi di Roma ûTor Vergataý (D.R. del 1 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 agosto 2002).

03E03499

Diario della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, facolta© di medicina e chirurgia, per il settore scientifico-disciplinare MED/26.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý, facolta© di medicina e chirurgia, per il settore
scientifico disciplinare MED/26, bandita con D.R. del 4 ottobre
2002 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'8 ottobre 2002, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova: 9 luglio 2003, ore 10;
seconda prova: 10 luglio 2003, ore 10.
I candidati sono convocati presso il centro didattico della fondazione S. Lucia, via Ardeatina, 306 - 00179 Roma.

03E03502

Diario della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di associato universitario, facolta© di medicina e chirurgia, per il settore scientifico-disciplinare MED/38.
La prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di associato universitario presso l'Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý, facolta© di medicina e chirurgia, per il settore
scientifico-disciplinare MED/38, bandita con D.R. del 4 ottobre
2002 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'8 ottobre 2002, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
il 16 luglio 2003 con inizio alle ore 9 per l'assegnazione dell'argomento oggetto della prova didattica e discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate;
stessa.

il 17 luglio 2003 con inizio alle ore 9 per sostenere la prova

I candidati sono convocati presso la sala accademica della
facolta© di giurisprudenza - II piano - edificio Romanina dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý, via Orazio Raimondo, 18 00173 Roma.

03E03501
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IUSM - ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI SCIENZE MOTORIE DI ROMA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo - fascia degli associati, per il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, presso la facolta© di scienze motorie e dichiarazione dei candidati idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
dell'Ateneo, del rettorato e della facolta©, piazza Lauro de Bosis n. 6
e n. 15 - 00194 Roma, il decreto rettorale n. 00007028 del 6 giugno
2003, in ordine del quale sono stati approvati gli atti della procedura
di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario
di ruolo, fascia degli associati, per il settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna, presso la facolta© di scienze motorie e
sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E03463

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese, presso la facolta© di scienze motorie e dichiarazione
del candidato vincitore.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
dell'Ateneo, del rettorato e della facolta©, piazza Lauro de Bosis n. 6
e n. 15 00194 Roma, il decreto rettorale n. 00007027 del 6 giugno
2003, in ordine del quale sono stati approvati gli atti della procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua inglese, presso la facolta© di scienze motorie ed e©
stato, altres|© , dichiarato il relativo candidato vincitore.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E03464

UNIVERSITAé DI SASSARI
Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facolta© di lingue e
letterature straniere, settore scientifico-disciplinare L19B Linguistica tedesca.
Si comunica che in data 5 giugno 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo del personale di questo Ateneo, sito in
piazza Universita© n. 21 - Sassari, l'avviso di approvazione degli atti e
dichiarazione dei relativi candidati idonei della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia presso la facolta© di lingue e letterature straniere,
settore scientifico-disciplinare L19B - Linguistica tedesca, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2001 - 4 serie speciale I sessione 2001.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E03475
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UNIVERSITAé PER STRANIERI DI SIENA
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia,
presso la facolta© di lingua e cultura italiana.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
dell'Ateneo, via Pantaneto n. 45 - Siena, e allocazione sul sito Internet dell'Universita© (http://www. unistrasi.it) il decreto rettorale
n. 75 del 20 maggio 2003 con il quale sono stati approvati gli atti
della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia, presso la facolta© di lingua e cultura italiana dell'Universita©
per stranieri di Siena.
Dal giorno successsivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine
per eventuali impugnative.

03E03497

UNIVERSITAé DI TERAMO
Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento
della regolarita© degli atti del concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca di diritto costituzionale
e diritto costituzionale europeo - XVIII ciclo. (Bando
decreto rettorale n. 245 del 22 ottobre 2002, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- n. 88 dell'8 novembre 2002).
Si comunica che con decreto rettorale n. 180 del 22 maggio
2003, e© stata accertata la regolarita© degli atti del concorso pubblico
per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca di Diritto costituzionale e Diritto costituzionale europeo - XVIII ciclo (bando decreto
rettorale n. 245 del 22 ottobre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 88 dell'8 novembre
2002).

03E03436

UNIVERSITAé DI TORINO
Avvisi relativi alla pubblicazione dei decreti di approvazione
degli atti di selezioni per personale tecnico-amministrativo
Si comunica che in data 31 marzo 2003 sono stati pubblicati,
mediante affissione presso l'albo ufficiale dell'Universita© degli studi
di Torino, sito in via Po, 17, piano terreno - Torino, i provvedimenti
relativi alle approvazioni degli atti delle seguenti selezioni pubbliche.
055. Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sette
piu© sette posti di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale
n. 2366/oc del 16 agosto 2001, pubblicata, mediante estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 69 del
31 agosto 2001 i cui atti sono stati approvati con decreto dirigenziale
n. 670/gru del 24 gennaio 2003.
056. Selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria B posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici presso il
dipartimento di patologia animale - sezione di farmacologia e
tossicologia, di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale
n. 2651/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata, mediante estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 85 del
26 ottobre 2001 i cui atti sono stati approvati con decreto dirigenziale
n. 1244/gru del 22 maggio 2002.
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057. Selezione pubblica, per esami ad un posto di categoria C posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di agronomia, selvicoltura e
gestione del territorio di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale n. 2652/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata, mediante estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 85 del 26 ottobre 2001, i cui atti sono stati approvati con il decreto
dirigenziale n. 1567/gru del 3 giugno 2002.
058. Selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria C posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di economia e ingegneria agraria,
forestale e ambientale - sezione meccanica agraria, di questo Ateneo,
bandita con decreto dirigenziale n. 2654/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata, mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - n. 85 del 26 ottobre 2001, i cui atti sono stati
approvati con il decreto dirigenziale n. 2168/gru del 5 luglio 2002.
059. Selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria C posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di sanita© pubblica e microbiologia
di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale n. 2655/oc del
10 ottobre 2001, pubblicata, mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 85 del 26 ottobre
2001, i cui atti sono stati approvati con il decreto dirigenziale
n. 1245/gru del 22 maggio 2002.
060. Selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria C posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco
- programma ûCý di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale
n. 2656/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata, mediante estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 85 del
26 ottobre 2001, i cui atti sono stati approvati con il decreto dirigenziale n. 2307/gru del 15 luglio 2002.
061. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di patologia animale - sezione di farmacologia e tossicologia di questo Ateneo,
bandita con decreto dirigenziale n. 2657/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata, mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - n. 85 del 26 ottobre 2001 i cui atti sono stati
approvati con decreto dirigenziale n. 3764/gru del 5 novembre 2002.
062. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di produzioni animali, epidemiologia ed ecologia di questo Ateneo, bandita
con decreto dirigenziale n. 2658/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata,
mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 85 del 26 ottobre 2001, i cui atti sono stati approvati con decreto dirigenziale n. 1669/gru del 17 giugno 2002.
063. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di
scienze del linguaggio e letterature moderne e comparate (Atlante linguistico italiano) di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale
n. 2659/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata, mediante estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 85 del
26 ottobre 2001, i cui atti sono stati approvati con decreto dirigenziale n. 2998/gru del 16 settembre 2002.
064. Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di chimica generale
ed organica applicata di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale n. 2660/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata, mediante estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 85 del 26 ottobre 2001, i cui atti sono stati approvati con decreto
dirigenziale n. 1346/gru del 27 maggio 2002.
065. Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di fisica generale
di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale n. 2661/oc del
10 ottobre 2001, pubblicata, mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 85 del 26 ottobre
2001, i cui atti sono stati approvati con decreto dirigenziale
n. 1247/gru del 22 maggio 2002.
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066. Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di informatica di
questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale n. 2662/oc del
10 ottobre 2001, pubblicata, mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 85 del 26 ottobre
2001, i cui atti sono stati approvati con decreto dirigenziale
n. 2261/gru dell'11 luglio 2002.
067. Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D - posizione economica D1 - area socio-sanitaria,
presso il dipartimento di discipline medico-chirurgiche - sezione
di geriatria di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale
n. 2663/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata, mediante estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 85 del
26 ottobre 2001, i cui atti sono stati approvati con decreto dirigenziale n. 1313/gru del 24 maggio 2002.
068. Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D - posizione economica D1 - part-time 50% - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
di fisiopatologia clinica di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale n. 2664/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata, mediante
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 85 del 26 ottobre 2001, i cui atti sono stati approvati con
decreto dirigenziale n. 1250/gru del 22 maggio 2002.
069. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di economia e ingegneria agraria, forestale e ambientale - Centro studio della
Collina - sede di Asti, di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale n. 2665/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata, mediante estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 85 del 26 ottobre 2001, i cui atti sono stati approvati con decreto
dirigenziale n. 3238/gru del 1 ottobre 2002.
070. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di fisiopatologia clinica - programma ûBý di questo Ateneo, bandita con
decreto dirigenziale n. 2666/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata,
mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 85 del 26 ottobre 2001, i cui atti sono stati
approvati con decreto dirigenziale n. 2928 del 19 settembre 2002.
071. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di matematica - Centro di calcolo di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale n. 2667/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata, mediante
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 85 del 26 ottobre 2001, i cui atti sono stati approvati con
decreto dirigenziale n. 1009/gru del 17 aprile 2002.
072. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di sanita©
pubblica e microbiologia di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale n. 2668/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata, mediante
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 85 del 26 ottobre 2001, i cui atti sono stati approvati con
decreto dirigenziale n. 1249/gru del 22 maggio 2002.
073. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la facolta© di medicina e
chirurgia - sezione di informatica di questo Ateneo, bandita con
decreto dirigenziale n. 2669/oc del 10 ottobre 2001, pubblicata,
mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 85 del 26 ottobre 2001, i cui atti sono stati approvati con decreto dirigenziale n. 2147/gru del 3 luglio 2002.
074. Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria B - posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici, presso il dipartimento di valorizzazione e protezione delle
risorse agro-forestali (DI.VA.P.R.A.) - sezione di genetica agraria di
questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale n. 3320/oc del
12 dicembre 2001, pubblicata, mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 102 del 28 dicembre
2001, i cui atti sono stati approvati con decreto dirigenziale n. 1624
del 7 giugno 2002.
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075. Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di medicina interna
di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale n. 3317/oc del
12 dicembre 2001, pubblicata, mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 102 del 28 dicembre
2001, i cui atti sono stati approvati con decreto dirigenziale
n. 2169/gru del 5 luglio 2002.
078. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area socio-sanitaria - tecnico di neurofisiopatologia, presso il dipartimento di neuroscienze - sezione di neurologia di questo Ateneo, bandita con decreto
dirigenziale n. 3318/oc del 12 dicembre 2001, pubblicata, mediante
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 102 del 28 dicembre 2001, i cui atti sono stati approvati
con decreto dirigenziale n. 1345/gru del 27 maggio 2002.
079. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze
antropologiche, archeologiche e storico-territoriali di questo Ateneo,
bandita con decreto dirigenziale n. 3323/oc del 12 dicembre 2001,
pubblicata, mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 102 del 28 dicembre 2001, i cui atti
sono stati approvati con decreto dirigenziale n. 4347/gru del
27 dicembre 2002.
080. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze
letterarie e filologiche di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale n. 3324/oc del 12 dicembre 2001, pubblicata, mediante estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 102 del 28 dicembre 2001, i cui atti sono stati approvati con
decreto dirigenziale n. 2417/gru del 26 luglio 2002.
081. Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di economia e ingegneria agraria, forestale e ambientale di questo Ateneo, bandita con
decreto dirigenziale n. 3325/oc del 12 dicembre 2001, pubblicata,
mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 102 del 28 dicembre 2001, i cui atti sono stati
approvati con decreto dirigenziale n. 2308/gru del 15 luglio 2002.
082. Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di medicina interna
di questo Ateneo, bandita con decreto dirigenziale n. 3326/oc del
12 dicembre 2001, pubblicata, mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 102 del 28 dicembre
2001 i cui atti sono stati approvati con decreto dirigenziale
n. 2167/gru del 5 luglio 2002.
083. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di chimica inorganica, chimica fisica e chimica dei materiali di questo
Ateneo, bandita con decreto dirigenziale n. 3327/oc del 12 dicembre
2001, pubblicata, mediante estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 102 del 28 dicembre 2001, i cui
atti sono stati approvati con decreto dirigenziale n. 2166/gru del
5 luglio 2002.
084. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze
pediatriche e dell'adolescenza di questo Ateneo, bandita con decreto
dirigenziale n. 3319/oc del 12 dicembre 2001, pubblicata, mediante
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 102 del 28 dicembre 2001, i cui atti sono stati approvati
con decreto dirigenziale n. 4303/gru del 20 dicembre 2002.
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Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta©
di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/13.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi
di Torino, facolta© di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare
IUS/13 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002, si svolgeranno presso il
dipartimento di diritto dell'economia, via Montebello, 7 - Firenze,
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 22 luglio 2003, ore 15;
seconda prova scritta: 23 luglio 2003, ore 9;
prova orale: 23 luglio 2003, ore 13,30.

03E03481

S.I.S.S.A.
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore
scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica dell'area
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione.
Eé stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un ricercatore di ruolo presso il settore di analisi funzionale ed applicazioni della S.I.S.S.A. con decreto direttoriale
n. 36/03 di data 9 giugno 2003, per il seguente settore scientificodisciplinare: ING-INF/04 - Automatica dell'area 09 Ingegneria industriale e dell'informazione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al direttore della S.I.S.S.A.,
via Beirut n. 2-4-34014 Trieste, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet www.sissa.it/Bandi/anno-2003.html
oppure potranno rivolgersi all'ufficio personale e stipendi, via Beirut
n. 2-4-34014 Trieste, tel. 0403787200 o 0403787226 - fax 0403787240.
Responsabile del procedimento: rag. Gabriella Pippan Barduzzi tel. 0403787207 - e-mail: barduzzi@sissa.it

03E03496

UNIVERSITAé DI VERONA
Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per un posto di professore ordinario, settore L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane, facolta© di lingue e letterature straniere.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000
si comunica che l'Universita© degli studi di Verona ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura del seguente posto
di professore ordinario: (bando n. O1.03.03): settore L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane, facolta© di lingue e letterature straniere.
Le domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere
indirizzate al magnifico rettore dell'Universita© degli studi di Verona,
via dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona, e pervenire con le modalita©
previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata e© pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Verona e disponibile in Internet all'indirizzo: http://www.univr.it/concorsi e presso
la direzione risorse uname - area sviluppo risorse umane - via
S. Francesco, 22 - 37129 Verona, tel 045/8028789, fax 045/8028002.

03E03482

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per un posto di professore associato, settore SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, facolta© di lingue
e letterature straniere.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000
si comunica che l'Universita© degli studi di Verona ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura del seguente posto
di professore associato (bando n. A2.03.03): settore SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, facolta© di lingue e letterature
straniere.
Le domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere
indirizzate al magnifico rettore dell'Universita© degli studi di Verona,
via dell'Artigliere 8, - 37129 Verona, e pervenire con le modalita© previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata e© pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Verona e disponibile in Internet all'indirizzo: http://www.univr.it/concorsi e presso
la direzione risorse uname - area sviluppo risorse umane - via
S. Francesco, 22 - 37129 Verona, tel 045/8028789, fax 045/8028002.

03E03483

Avviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa
per complessivi otto posti di ricercatore
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000
si comunica che l'Universita© degli studi di Verona ha indetto le procedure di valutazione comparativa per la copertura dei seguenti posti
di ricercatore (bando n. R3.03.03):
Settore

Facolta©

n. posti

M-STO/07 - Storia del cristianesimo e Lettere e filosofia
delle chiese
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
Lettere e filosofia

1

L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medie- Lettere e filosofia
vale e umanistica
ICAR/18 - Storia dell'architettura
Lettere e filosofia

1
1

INF/01 - Informatica

Lettere e filosofia

1

SPS/01 - Filosofia politica

Lettere e filosofia

1

SPS/07 - Sociologia generale

Lettere e filosofia

1

Giurisprudenza

1

IUS/02 - Diritto privato comparato

1

Le domande di ammissione alle procedure di valutazione comparativa, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere
indirizzate al magnifico rettore dell'Universita© degli studi di Verona,
via dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona, e pervenire con le modalita©
previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate e© pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Verona e disponibile in Internet all'indirizzo: http://www.univr.it/concorsi e presso
la direzione risorse umane - area sviluppo risorse umane - via
S. Francesco, 22 - 37129 Verona, tel 045/8028207-8028552.
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ENTI LOCALI
Calendario delle prove:

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO (MN)

prova scritta: 2 settembre 2003, ore 9;

Concorso pubblico, per soli esami, per un posto di collaboratore professionale amministrativo - cat. B3.
Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di collaboratore professionale amministrativo - cat. B3.
Titolo di studio: scuola dell'obbligo e almeno un anno di esperienza professionale pubblica o privata in mansioni analoghe o equivalenti al posto da ricoprire. Patente ûBý.
Calendario delle prove:
1 prova scritta: 28 luglio 2003, ore 9,30;
2 prova scritta: 29 luglio 2003, ore 9,30.
3 prova orale: 31 luglio 2003, ore 9,30.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Per informazioni telefonare allo
0376/777220. La copia integrale del bando si trova sul sito: www.comune.castelgoffredo.mn.it

seconda prova pratica: 3 settembre 2003, ore 9;
prova orale: 19 settembre 2003, ore 9.
Il bando integrale potra© essere ritirato presso il comune di Leno, la
scadenza per la presentazione delle domande sara© il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - ûSerie concorsiý. Per informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria
del comune (tel. 030/9046213) - E-mail: info@comune.leno.bs.it
Il segretario generale: Mancini

03E10659

COMUNE DI RONCELLO (MI)

Castel Goffredo, 5 giugno 2003
Il responsabile: Mastroianni

Concorso pubblico, con prove scritte e orale, per l'assunzione a
tempo indeterminato, a tempo pieno, di un agente di polizia
municipale, cat. C1.

03E10660

COMUNE DI DALMINE (BG)
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per sette
posti di insegnante di scuola materna ed un posto di educatore asilo nido, cat. C, a tempo pieno e determinato dal
1 settembre 2003 al 23 luglio 2004.
Eé indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per insegnante di scuola materna ed un posto, di educatore asilo nido, cat. C,
a tempo pieno e determinato dal 1 settembre 2003 al 23 luglio 2004.
Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o diploma magistrale o
diploma di assistente di comunita© infantili.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al
comune di Dalmine - piazza Liberta© n. 1 - entro le ore 12 del 18 agosto 2003.
Saranno ammessi al colloquio quaranta candidati il cui elenco
sara© affisso all'albo pretorio a partire dal 25 agosto 2003. La prova
orale si terra© il 28 agosto 2003 alle ore 9 presso il comune di Dalmine. Copia integrale del bando e ogni ulteriore informazione potra©
essere richiesta all'ufficio personale del comune di Dalmine
(tel: 035/561150).
Il direttore generale, responsabile del personale: Luccisano

Eé indetto concorso pubblico, con prove scritte e orale, per l'assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno, di un agente di polizia municipale cat. C1.
Il titolo richiesto e© il diploma di scuola media superiore. Scadenza domande: ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove scritte si svolgeranno il giorno 15 settembre 2003; la
prova orale si svolgera© il giorno 18 settembre 2003.
Copia integrale del bando puo© essere richiesta all'ufficio personale.
Roncello, 30 maggio 2003
Il responsabile del servizio: Besana

03E10657

COMUNITAé MONTANA
VALLI GESSO - VERMENAGNA - PESIO

03E10652

COMUNE DI LENO (BS)
Avviso di procedura selettiva, per esami, per la copertura del
posto vacante di istruttore direttivo amministrativo/contabile nel settore biblioteca, cat. D, C.C.N.L. 98/01.
Eé indetta procedura selettiva, per esami, per la copertura del
posto vacante di istruttore direttivo amministrativo/contabile nel settore biblioteca, cat. D, C.C.N.L. 98/01.
Requisiti per l'accesso: essere in possesso della laurea in lettere o
filosofia o conservazione beni culturali ovvero laurea breve in indirizzo. Possono essere ammessi al concorso i dipendenti del comune
di Leno con almeno cinque anni di anzianita© nel settore culturale, in
possesso del diploma di scuola media superiore e dell'attestato di
qualificazione post diploma relativo al corso biennale per bibliotecari. Possesso patente cat. ûBý.

Avviso della pubblicazione della graduatoria degli idonei al
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo di supporto agli
organi istituzionali e amministrativo, cat./posizione economica D1, a tempo pieno.
Si avvisa che la graduatoria degli idonei al concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore direttivo di supporto agli organi istituzionali e amministrativo, cat./posizione economica D1 a tempo pieno, e© pubblicata
all'albo dell'ente dal 5 giugno 2003.
Per informazioni rivolgersi alla Comunita© montana (tel. 0171/
78240, telefax 0171/78604, e-mail cmgvp@reteunitaria.piemonte.it).
Il segretario generale: Martines

03E10655
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UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE BASILICATA

Avviso pubblico di mobilita© extra-regionale per la copertura di
vari posti, vacanti nella dotazione organica dell'azienda sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico.

Avviso pubblico, riservato al personale in servizio a tempo indeterminato nelle aziende sanitarie extraregionali, per l'assegnazione funzionale di sei unita© di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza (categoria Bs) da impiegare
presso i punti territoriali di soccorso di Villa d'Agri, nell'ambito del sistema regionale dell'emergenza/urgenza, presso
l'azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza.

Eé indetto avviso pubblico di mobilita© extra-regionale, per la
copertura dei seguenti posti, vacanti nella dotazione organica
dell'azienda sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico (Matera), ai
fini dell'attivazione dei punti territoriali di soccorso aziendali del
Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza (118):

Eé indetto avviso pubblico riservato al personale in servizio a
tempo indeterminato nelle aziende sanitarie extraregionali per l'assegnazione funzionale di sei unita© di operatore tecnico specializzato,
autista di ambulanza (categoria Bs) da impiegare presso i punti territoriali di soccorso di Villa d'Agri nell'ambito del sistema regionale
dell'emergenza/urgenza.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

diciotto posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D);
diciotto posti di operatore tecnico specializzato - autista di
ambulanza (cat. Bs).

Il testo integrale dell'avviso pubblico e© riportato nel B.U.R. n. 39
del 4 giugno 2003 - parte seconda - della regione Basilicata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio relazioni con il
pubblico della A.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico (Matera), tel. 0835/
596250-596268-596283.

03E03495

Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 39 del 4 giugno 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'URP - Azienda sanitaria
U.S.L. n. 2 di Potenza. Numeri telefonici 0971/310515 - 0975/312468.

03E03473

Avviso pubblico, riservato al personale in servizio a tempo indeterminato nelle aziende sanitarie extraregionali, per l'assegnazione funzionale di sei posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere (categoria D) da impiegare presso
i punti territoriali di soccorso di Villa d'Agri, nell'ambito
del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza,
presso l'azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza.
Eé indetto avviso pubblico riservato al personale in servizio a
tempo indeterminato nelle aziende sanitarie extraregionali per l'assegnazione funzionale di sei posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere (categoria D) da impiegare presso i punti territoriali
di soccorso di Villa d'Agri (Potenza), nell'ambito del sistema sanitario
regionale dell'emergenza/urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
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. 39 del 4 giugno 2003.

REGIONE CAMPANIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
dirigente farmacista, area di farmacia - disciplina farmacia
territoriale - Responsabile di struttura complessa dell'Unita©
farmaceutica sovradistrettuale, presso il dipartimento farmaceutico dell'azienda sanitaria Napoli 4 di Pomigliano
d'Arco.
In esecuzione della deliberazione n. 1914 del 16 maggio 2003 si
indice avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di
dirigente farmacista area di farmacia - disciplina farmacia territoriale
- Responsabile di struttura complessa dell'Unita farmaceutica sovradistrettuale presso il dipartimento farmaceutico dell'Azienda sanitaria Napoli 4.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, sul plico deve essere indicato il cognome,
il nome, il domicilio ed il concorso al quale il candidato intende partecipare, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora il 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 entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell'ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e della
modalita© di partecipazione ai concorsi in questione, e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 24 del 3 giugno 2003.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'URP - Azienda sanitaria
U.S.L. n. 2 di Potenza. Numeri telefonici 0971/310515 - 0975/312468.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio gestione del personale della A.S.L. Napoli 4 - via
Nazionale delle Puglie - Insediamento 219 - Pomigliano D'Arco tel. 081/3173053/52/93/94.

03E03474

03E03422

ö 45 ö

17-6-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di
dirigente responsabile di strutture complesse, varie discipline, presso l'azienda sanitaria Napoli 4 di Pomigliano
d'Arco.
In esecuzione della deliberazione n. 1919 del 16 maggio 2003 si
indice avviso pubblico per conferimento incarichi quinquennali di
dirigente medico responsabile delle sottoelencate strutture complesse,
per le discipline a fianco di ciascuna di esse indicate:
un posto di dirigente medico RSC del servizio assistenza di
base: disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di dirigente medico RSC del servizio assistenza riabilitativa: disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di dirigente medico RSC del servizio fasce deboli:
disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di dirigente medico RSC del servizio materno infantile: disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base;
due posti di dirigente medico RSC - direttore di distretto:
disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di dirigente medico RSC del servizio igiene e sanita©
pubblica: disciplina: igiene, epidemiologia e sanita© pubblica;
un posto di dirigente medico RSC del servizio programmazione e controllo: disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di
base.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, sul plico deve essere indicato il cognome,
il nome, il domicilio ed il concorso al quale il candidato intende partecipare, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora il 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 entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell'ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e della
modalita© di partecipazione ai concorsi in questione, e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 24 del 3 giugno 2003.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio gestione del personale della A.S.L. Napoli 4 - via
Nazionale delle Puglie - Insediamento 219 - Pomigliano d'Arco tel. 081/3173053/52/93/94.

03E03423

Riapertura dei termini dell'avviso pubblico, per il conferimento
di incarichi quinquennali a copertura di due posti di dirigente
medico - disciplina ginecologia e ostetricia, responsabile di
struttura complessa, presso l'azienda sanitaria locale Napoli 4 di Pomigliano d'Arco.
In esecuzione della deliberazione n. 1550 del 15 aprile 2003 e©
indetto avviso pubblico, per conferimento di incarichi quinquennali
a copertura di due posti di dirigente medico - disciplina ginecologia
e ostetricia, responsabile di struttura complessa. Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere spedite esclusivamente
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il 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 entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell'ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e della
modalita© di partecipazione ai concorsi in questione, e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 22 del
19 maggio 2003.
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Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio gestione del personale della A.S.L. Napoli 4 - via Nazionale delle Puglie - Insediamento 219 - Pomigliano d'Arco - tel. 081/
3173053/93/94.

03E03424

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di medico dirigente di struttura complessa, ex II livello dirigenziale, ruolo sanitario, direttore sanitario di presidio ospedaliero di S. Agata dei Goti, presso l'azienda sanitaria
locale Benevento 1.
Eé indetto, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni, avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di medico dirigente di struttura
complessa, ex II livello dirigenziale, ruolo sanitario, direttore sanitario del presidio ospedaliero di S. Agata dei Goti.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione all'avviso, e© pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania n. 22 del 19 maggio 2003.
Lo stesso e© altres|© pubblicato nel sito Intenet http://www.aslbenevento1.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi
all'area funzionale
ûGestione del personaleý dell'A.S.L. Benevento 1. - Tel. 0824/
308348-308350-308353.

03E03456

Riapertura dei termini del concorso pubblico a posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione,
con aumento dei posti a concorso da tre a cinque, presso
l'azienda sanitaria locale SA/3 di Vallo della Lucania.
La ASL SA/3 rende noto che sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico
a posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, con aumento dei posti a concorso da tre a cinque.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
decorre dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e scade il trentesimo giorno. La domanda, diretta al direttore
generale della ASL SA/3, deve essere inoltrata esclusivamente a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento tramite servizio
postale al seguente indirizzo: ASL SA/3 - Ufficio concorsi - P.zza S.
Caterina - 84078 Vallo della Lucania. I candidati gia© ammessi al concorso pubblicato nel B.U.R.C. n. 70/14 dicembre 1998 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 7/
26 gennaio 1999 possono integrare, entro i termini di scadenza del
presente bando di riapertura, la documentazione presentata con ulteriori titoli eventualmente maturati.
Il testo integrale del bando di riapertura e© stato pubblicato nel
B.U.R.C. n. 24 del 3 giugno 2003. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ASL SA/3 - Vallo
della Lucania - tel. 0974711125 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 di tutti i
marted|© e gioved|© lavorativi.

03E03486

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico responsabile di struttura complessa, disciplina di malattie dell'apparato respiratorio, presso l'azienda
sanitaria locale SA/3 di Vallo della Lucania.
L'ASL SA/3 rende noto che e© indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa, disciplina di malattie dell'apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
decorre dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione
dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e scade il trentesimo giorno.
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La domanda, diretta al direttore generale della ASL SA/3, deve
essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento tramite servizio postale al seguente indirizzo: A.S.L.
SA/3 - Ufficio concorsi - P.zza S. Caterina - 84078 Vallo della Lucania.
Il testo integrale del bando con la indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione e© stato pubblicato nel BURC n. 24 del
3 giugno 2003.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio procedure concorsuali dell'ASL SA/3 - Vallo della Lucania,
tel. 0974711125 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 di tutti i marted|© e gioved|© lavorativi.

03E03487

Riapertura dei termini del concorso pubblico a posti di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale con
aumento dei posti a concorso da due a cinque, presso l'azienda sanitaria locale SA/3 di Vallo della Lucania.
La ASL SA/3 rende noto che sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico
a posti di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale con
aumento dei posti a concorso da due a cinque.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
decorre dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e scade il trentesimo giorno. La domanda, diretta al direttore
generale della ASL SA/3, deve essere inoltrata esclusivamente a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento tramite servizio
postale al seguente indirizzo: A.S.L. SA/3 - Ufficio concorsi - P.zza
S. Caterina - 84078 Vallo della Lucania.
I candidati gia© ammessi al concorso pubblicato nel BURC n. 56/
30 agosto 1999 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale - n. 75/21 settembre 1999 possono integrare, entro i
termini di scadenza del presente bando di riapertura, la documentazione presentata con ulteriori titoli eventualmente maturati.
Il testo integrale del bando di riapertura e© stato pubblicato sul
BURC n. 24 del 3 giugno 2003.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio concorsi dell'ASL SA/3 - Vallo della Lucania Tel. 0974711125 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 di tutti i marted|© e gioved|© lavorativi.

03E03488

REGIONE LIGURIA
Avviso per l'attribuzione di un incarico di direttore della struttura complessa sanita© animale, disciplina di sanita© animale,
con rapporto esclusivo, presso l'azienda unita© sanitaria
locale n. 1 Imperiese.
In esecuzione della deliberazione n. 337 del 28 maggio 2003,
sono attivate le procedure di cui all'art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992 e del 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 della struttura complessa sanita© animale, disciplina di sanita© animale, con rapporto esclusivo.
L'assegnazione della sede di lavoro sara© definita contestualmente
alla stipula del contratto individuale.
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;
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2) idoneita© fisica all'impiego, il relativo accertamento sara©
effettuato a cura di questa U.S.L. 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 veterinari, 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 sanita© animale o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio
di dieci anni nella disciplina;
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 sessantacinquesimo 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'U.S.L.
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 giuridicoeconomica del candidato.
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.
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Documentazione da allegare alla domanda.

Modalita© di attribuzione dell'incarico.

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'albo dei veterinari, 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 U.S.L., oppure puo© essere presentata
direttamente all'U.S.L. n. 1 Imperiese - via Aurelia, 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.
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.

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.
Modalita© 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.
Modalita© 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
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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 CCNL, in caso di:
inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale
o dalla direzione del dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilita© grave o 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 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-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
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REGIONE MARCHE
Avviso di richiesta di avviamento a selezione di disabili - legge
n. 68/1999 - a copertura di posti vacanti presso l'azienda
U.S.L. n. 12 di San Benedetto del Tronto.
Si rende noto che l'azienda U.S.L. n. 12 di San Benedetto del
Tronto procedera©, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, a richiedere al collocamento obbligatorio provinciale presso l'ufficio per
l'impiego di Ascoli Piceno, l'avviamento a selezione di soggetti disabili, a copertura dei seguenti posti vacanti d'organico:
un posto di operatore tecnico centralinista non vedente (categoria B) - legge 29 marzo 1985, n.113;
un posto di commesso (categoria A).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unita© operativa amministrazione del personale - Ufficio concorsi - dell'azienda U.S.L. n. 12
di San Benedetto del Tronto - Tel. 0735-793254.

03E03457

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 dichiarazioni 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'U.S.L. 1 Imperiese - Via Aurelia, 97 - 18032 Bussana
di Sanremo - tel. 0184/536559 tutti i giorni, escluso il sabato.

03E03429

Comunicato di rettifica relativo all'avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico di direttore di struttura complessa,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
neuroradiologia, con rapporto esclusivo, presso l'azienda
unita© sanitaria locale n. 1 Imperiese. (Avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 41 del
27 maggio 2003).
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REGIONE PIEMONTE
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione
di struttura complessa, disciplina di radiodiagnostica, presso
l'azienda sanitaria locale n. 1 di Torino.
In esecuzione della determinazione n. 174/01/03 del 9 maggio
2003, e© indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico di
direzione di struttura complessa, disciplina di radiodiagnostica da
destinare alla S.C. radiodiagnostica del presidio ospedaliero oftalmico, azienda sanitaria locale n. 1 di Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in
carta semplice, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Se il detto termine scade in giorno festivo, e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo del bando dell'avviso e© stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Piemonte n. 23 del 5 giugno 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione
del personale - settore concorsi dell'azienda S.L. n. 1 di Torino, via
San Secondo, 29, tel. 011/5662273-2363.

03E03472

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore professionale sanitario infermiere presso l'A.S.L.
n. 2 di Torino.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti
di collaboratore professionale sanitario infermiere.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nell'avviso citato in epigrafe, nei requisiti specifici di ammissione indicati nel bando alla lettera B, punto 2, nella seconda colonna
della pag. 75 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove e© scritto:
ûanzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di
neuroradiologiaý, leggasi: ûanzianita© di servizio di sette anni, di cui
cinque nella disciplina di neuroradiologia o disciplina equipollenteý.

Il testo integrale del concorso e© stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Piemonte n. 16 in data 17 aprile 2003.

03E03430

03E03489

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del personale dipendente e convenzionato - settore concorsi dell'azienda
sanitaria locale 2 - via Tofane n. 71 - Torino (tel. 011/7095.2306).

ö 49 ö

17-6-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Avviso per il conferimento di incarico di struttura complessa
del ruolo sanitario - medici, presso l'azienda sanitaria locale
n. 22 di Acqui Terme - Novi Ligure - Ovada.
In attuazione della determinazione del direttore del dipartimento
amministrativo dell'intestata ASL n. 22, n. 387 in data 26 maggio
2003 avente ad oggetto ûIndizione procedura di avviso per il conferimento di incarico ad un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa - disciplina direzione medica di presidio ospedalieroý
per l'ospedale di Acqui Terme, si rende noto che e© stato stabilito di
procedere, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, al conferimento di incarico
nel ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico, posizione
funzionale direttore di struttura complessa, disciplina direzione
medica di presidio ospedaliero.
Requisiti richiesti per accedere all'incarico
Possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione:
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;
anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella
disciplina.
L'anzianita© di servizio richiesta 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 dagli articoli 11, 12, 13 dcl decreto
del Presidente della Repubblica 484/1997. Ai sensi dell'art. 1 del
decreto 23 marzo 2000, n. 184 ûRegolamento relativo ai criteri per
la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini
della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448ý, ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio
sanitario nazionale e© valutabile, nell'ambito del requisito di anzianita©
di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso della specializzazione, dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, 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;
curriculum in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1997, n. 484; fino all'emanazione
dei provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica citato, si prescinde dal requisito della specifica attivita©
professionale;
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 febbraio 1997, n. 484, l'incarico
di direttore di struttura complessa, e© attribuito senza l'attestato di
formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico,
determina la decadenza dall'incarico stesso (art. 15, punto 8 del
decreto legislativo 229/1999);
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea;
idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita© fisica
all'impiego sara© effettuato prima dell'immissione in servizio.
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Domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovra©:
essere redatta in carta libera;
contenere, oltre alla precisa indicazione dell'incarico al cui
conferimento si intende partecipare, esatta dichiarazione sotto la propria responsabilita©, dei sottoindicati estremi di identita©, titoli e requisiti del concorrente, provvisoriamente sostitutiva della relativa documentazione probatoria, che sara© chiamato a presentare, nei termini
piu© oltre stabiliti, il candidato utilmente collocato negli elenchi degli
idonei cui verra© conferito l'incarico:
1) cognome e nome in stampatello se la domanda non sia
dattiloscritta;
2) luogo e data di nascita e residenza;
3) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui
all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761. Sono, altres|© , richiamate le disposizioni dell'art. 37 del
decreto legislativo n. 29/1993 e del successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, relativi ai cittadini
degli Stati membri della Unione europea; in applicazione dell'art. 7,
punto 1) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e© garantita
parita© e pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro;
4) il comune nelle cui liste elettorali il concorrente e© iscritto,
ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) i titoli di studio posseduti con l'esatta indicazione della data
del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
9) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative all'avviso;
10) l'autorizzazione all'azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, finalizzato
agli adempimenti per l'espletamento della procedura concorsuale.
Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della citata legge, si rende noto che
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti contro il Servizio personale per le finalita© di gestione del concorso e saranno trattati
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge,
i quali potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale
dell'ASL n. 22;
essere sottoscritta dal candidato, ai sensi dell'art. 3 comma 5
della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma in calce alla domanda
non e© piu© soggetta ad autenticazione.
Modalita© e termini per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
inoltrate:
a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
A.S.L. n. 22 - Ufficio protocollo - Sede di Novi ligure - via E. Raggio,
12 - C.A.P. 15067;
ovvero
direttamente all'Ufficio protocollo dell'A.S.L. 22 all'indirizzo
di cui sopra.
Le domande indirizzate al direttore generale e redatte in carta
semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, unitamente alla
documentazione allegata, devono pervenire entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine
medesimo e© prorogato al primo giorno non festivo successivo.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.
L'Amministrazione declina fin 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 di indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non iniputabili all'Amministrazione stessa, il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della
domanda alla sede sopraindicata, quale ne sia la causa, anche se
non imputabile al candidato, importa la non ammissibilita© alla selezione.
Certificazioni da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) titoli specifici:
certificato di iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
certificato attestante l'anzianita© di servizio di sette anni, di
cui cinque nella disciplina di cui al presente avviso o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella disciplina;
b) curriculum professionale, ai sensi dell'art. 8 decreto del Presidente della Repubblica 484/1997;
c) dettagliato elenco cronologico delle pubblicazioni;
d) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se originale o
fotocopia autenticata);
e) ricevuta vaglia postale inviato al tesoriere dell'A.S.L. 22 Cassa di Risparmio di Alessandria - filiale di Novi Ligure, comprovante il pagamento della tassa di concorso di euro 3,88, precisando
la causale;
f) fotocopia non autenticata della carta di identita© o altro
documento di riconoscimento in corso di validita©, nei casi e per gli
effetti di seguito specificati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata
ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445) ovvero mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta© (art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© puo© riguardare
anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi
all'originale.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, qualora non
sia stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto, dovra© essere inviata unitamente a fotocopia di documento
di riconoscimento in corso di validita© (v. precedente punto f).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
La certificazione relativa ai servizi prestati deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente o da funzionario a cio© delegato. Nella certificazione relativa ai servizi prestati ovvero nella
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianita©.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono
stati prestati, nonchë le date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attivita©.
La Commissione non potra© prendere in considerazione titoli non
documentati formalmente o non comprovati con dichiarazioni rese
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445.
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Modalita© di selezione
L'accertamento del possesso dei requisiti e© effettuato dalla commissione nominata con le modalita© e i criteri previsti dall'art. 15 ter
del decreto legislativo n. 502/1992 come sostituito dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 229/1999.
La Commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo
502/1992 come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/
1999 accertera© l'idoneita© dei candidati sulla base:
1) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
2) Della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
Nel curriculum professionale sono valutate distintamente le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, formalmente
documentate, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
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 n. 484/1997, 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 stilla
comunita© scientifica.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al recapito
indicato nella domanda.
Conferimento incarico
L'incarico verra© conferito dal direttore generale ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come
modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 229/99, sulla base di
una rosa di candidati idonei selezionata dalla commissione, previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
L'incarico ha durata quinquennale, puo© essere rinnovato per lo stesso
periodo o per periodo piu© breve.
Il dirigente e© sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a
verifica al termine dell'incarico; le verifiche concernono le attivita©
professionali svolte e i risultati raggiunti e sono effettuate da parte
di apposito collegio costituito ai sensi dell'art. 155, comma 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma dell'incarico. Inoltre il
dirigente e© sottoposto a verifica da parte del nucleo di valutazione;
tale verifica concerne i risultati di gestione.
L'incarico e© revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso
di: inosservanza delle direttive Impartite dalla Direzione generale o
dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati; responsabilita© grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita©, il
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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 ai sensi dell'art. 15-quater del decreto legislativo
n. 502/1992 come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo
n. 229/1999.
Il trattamento economico annuo lordo e© quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale medico e veterinario.
Adempimenti del candidato al quale e© conferito l'incarico
L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di
lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare, entro il termine di trenta giorni, i seguenti documenti:
estratto dell'atto di nascita, stato di famiglia, certificato di residenza,
di cittadinanza italiana, di iscrizione nelle liste elettorali, foglio
matricolare o certificato di riforma; certificato generale del casellario
giudiziale; altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parita© di valutazione.
In luogo della documentazione sopra indicata l'interessato potra©
presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, la quale
potra© essere redatta utilizzando apposito modulo disponibile presso
gli uffici del Servizio personale.
L'amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere,
revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso a suo
insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessita© o l'opportunita© per ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente bando
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge
e regolamentari vigenti in materia.
Copia del presente avviso potra© essere richiesto presso le sedi
dell'A.S.L. n. 22 - via E. Raggio n. 12 - 15067 Novi Ligure - e - via
Alessandria n. 1 - 15011 Acqui Terme. Per eventuali informazioni,
anche in relazione all'ammissione, gli aspiranti potranno rivolgersi
all'ufficio Organizzazione sviluppo risorse umane dell'A.S.L. 22, Sede
di Novi Ligure - tel. 0143/332293 e Sede di Acqui Terme - tel. 0144/
777646.

03E03425

Avviso per il conferimento di incarico di struttura complessa
del ruolo sanitario - psicologi, presso l'azienda sanitaria
locale n. 22 di Acqui Terme - Novi Ligure - Ovada.
In attuazione della determinazione del direttore del dipartimento
amministrativo dell'intestata ASL n. 22 n. 388 in data 26 maggio 2003
avente ad oggetto ûIndizione procedura di avviso per il conferimento
di incarico ad un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa - disciplina psicologia, si rende noto che e© stato stabilito di procedere, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, al conferimento di incarico nel ruolo
sanitario, profilo professionale dirigente psicologo, posizione funzionale direttore di struttura complessa, disciplina psicologia.
Requisiti richiesti per accedere all'incarico
Possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione:
iscrizione all'albo dell'Ordine degli psicologi 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;
anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella
disciplina.
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L'anzianita© di servizio richiesta 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 dagli articoli 11, 12, 13 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Ai sensi dell'art. 1 del
decreto 23 marzo 2000, n. 184 ûRegolamento relativo ai criteri per
la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini
della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448ý, ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio
sanitario nazionale e© valutabile, nell'ambito del requisito di anzianita©
di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso della specializzazione, dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, 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;
curriculum in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1997 n. 484; fino all'emanazione
dei provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica citato, si prescinde dal requisito della specifica attivita©
professionale;
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 febbraio 1997, n. 484, l'incarico
di direttore di struttura complessa, e© attribuito senza l'attestato di
formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico,
determina la decadenza dall'incarico stesso (art. 15, punto 8 del
decreto legislativo n. 229/1999);
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea;
idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita© fisica
all'impiego sara© effettuato prima dell'immissione in servizio.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovra©:
essere redatta in carta libera;
contenere, oltre alla precisa indicazione dell'incarico al cui
conferimento si intende partecipare, esatta dichiarazione sotto la propria responsabilita©, dei sottoindicati estremi di identita©, titoli e requisiti del concorrente, provvisoriamente sostitutiva della relativa documentazione probatoria, che sara© chiamato a presentare, nei termini
piu© oltre stabiliti, il candidato utilmente collocato negli elenchi degli
idonei cui verra© conferito l'incarico:
1) cognome e nome in stampatello se la domanda non sia
dattiloscritta;
2) luogo e data di nascita e residenza;
3) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui
all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979 n. 761. Sono, altres|© , richiamate le disposizioni dell'art. 37 del
decreto legislativo n. 29/1993 e del successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, relativi ai cittadini
degli Stati membri della Unione europea; in applicazione dell'art. 7,
punto 1) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e© garantita
parita© e pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro;
4) il comune nelle cui liste elettorali il concorrente e© iscritto,
ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) i titoli di studio posseduti con l'esatta indicazione della data
del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
9) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative all'avviso;
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10) l'autorizzazione all'azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, finalizzato
agli adempimenti per l'espletamento della procedura concorsuale.
Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della citata legge, si rende noto che
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti contro il Servizio personale per le finalita© di gestione del concorso e saranno trattati
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge,
i quali potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale
dell'ASL n. 22;
essere sottoscritta dal candidato, ai sensi dell'art. 3, comma 5
della legge 15 maggio 1997, n. 127 la firma in calce alla domanda
non e© piu© soggetta ad autenticazione.
Modalita© e termini per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
inoltrate:
a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
A.S.L. n. 22 - Ufficio protocollo - Sede di Novi ligure - via E. Raggio,
12 - C.A.P. 15067;
ovvero
direttamente all'Ufficio protocollo dell'A.S.L. 22 all'indirizzo
di cui sopra.
Le domande indirizzate al direttore generale e redatte in carta
semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, unitamente alla
documentazione allegata, devono pervenire entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine
medesimo e© prorogato al primo giorno non festivo successivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
L'Amministrazione declina fin 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 di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non iniputabili all'Amministrazione
stessa, il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alla
sede sopraindicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al
candidato, importa la non ammissibilita© alla selezione.
Certificazioni da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) titoli specifici:
certificato di iscrizione all'albo dell'Ordine degli psicologi in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
certificato attestante l'anzianita© di servizio di sette anni, di
cui cinque nella disciplina di cui al presente avviso o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella disciplina;
b) curriculum professionale, ai sensi dell'art. 8 decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997;
c) dettagliato elenco cronologico delle pubblicazioni;
d) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se originale o
fotocopia autenticata);
e) ricevuta vaglia postale inviato al tesoriere dell'A.S.L. 22 Cassa di Risparmio di Alessandria - filiale di Novi Ligure, comprovante il pagamento della tassa di concorso di euro 3,88, precisando
la causale;
f) fotocopia non autenticata della carta di identita© o altro
documento di riconoscimento in corso di validita©, nei casi e per gli
effetti di seguito specificati.
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I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata
ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445) ovvero mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta© (art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445).
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© puo© riguardare
anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi
all'originale.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, qualora non
sia stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto, dovra© essere inviata unitamente a fotocopia di documento
di riconoscimento in corso di validita© (v. precedente punto f).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
La certificazione relativa ai servizi prestati deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente o da funzionario a cio© delegato. Nella certificazione relativa ai servizi prestati ovvero nella
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianita©.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono
stati prestati, nonchë le date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attivita©.
La commissione non potra© prendere in considerazione titoli non
documentati formalmente o non comprovati con dichiarazioni rese
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Modalita© di selezione
L'accertamento del possesso dei requisiti e© effettuato dalla Commissione nominata con le modalita© e i criteri previsti dall'art. 15-ter
del decreto legislativo n. 502/1992 come sostituito dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 229/1999.
La Commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992 come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo
n. 229/1999 accertera© l'idoneita© dei candidati sulla base:
1) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
2) Della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
Nel curriculum professionale sono valutate distintamente le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, formalmente
documentate, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
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 n. 484/1997, nonchë alle
pregresse idoneita© nazionali.
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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 stilla
comunita© scientifica.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al recapito
indicato nella domanda.
Conferimento incarico
L'incarico verra© conferito dal direttore generale ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999, sulla base
di una rosa di candidati idonei selezionata dalla Commissione, previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
L'incarico ha durata quinquennale, puo© essere rinnovato per lo stesso
periodo o per periodo piu© breve.
Il dirigente e© sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a
verifica al termine dell'incarico; le verifiche concernono le attivita©
professionali svolte e i risultati raggiunti e sono effettuate da parte
di apposito collegio costituito ai sensi dell'art. 155, comma 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma dell'incarico. Inoltre il
dirigente e© sottoposto a verifica da parte del nucleo di valutazione;
tale verifica concerne i risultati di gestione.
L'incarico e© revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso
di: inosservanza delle direttive Impartite dalla Direzione generale o
dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati; responsabilita© grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita©, il
direttore generale puo© recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.
L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 15-quater del decreto
legislativo n. 502/1992 come modificato dall'art. 13 del decreto
legislativo n. 229/1999.
Il trattamento economico annuo lordo e© quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale medico e veterinario.
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REGIONE TOSCANA
Avviso di richiesta di avviamento al lavoro di tre operatori tecnici portieri - categoria B, due operatori tecnici idraulici categoria B, per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi
della legge n. 68/1999, presso l'azienda U.S.L. n. 5 di Pisa.
Si rende noto che l'azienda U.S.L. n. 5 inoltrera© alla Provincia di
Pisa - U.O.S. Servizio ai disabili - via Nenni, n. 24, Pisa, richiesta di
avviamento al lavoro di:
tre operatori tecnici portieri, categoria B;
due operatori tecnici idraulici, categoria B.
La presente comunicazione viene resa a soli fini di pubbilcita© ai
sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/
1997 cos|© come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 246/1997.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - via Zamenhof
n. 1 - Pisa - tel. 050/954268-954243-954208.

03E03427

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di ex primo livello di malattie
infettive, presso l'azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto.
Eé indetto, presso l'azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico di ex primo livello di malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Toscana n. 23 del 4 giugno 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
dell'azienda U.S.L. n. 9, viale Cimabue, 109, tel 0564/485903-04-06.

03E03494

Adempimenti del candidato al quale e© conferito l'incarico
L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di
lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare, entro il termine di trenta giorni, i seguenti documenti:
estratto dell'atto di nascita, stato di famiglia, certificato di residenza,
di cittadinanza italiana, di iscrizione nelle liste elettorali, foglio
matricolare o certificato di riforma; certificato generale del casellario
giudiziale; altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parita© di valutazione.
In luogo della documentazione sopra indicata l'interessato potra©
presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, la quale
potra© essere redatta utilizzando apposito modulo disponibile presso
gli uffici del Servizio personale.
L'amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere,
revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso a suo
insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessita© o l'opportunita© per ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente bando
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge
e regolamentari vigenti in materia.
Copia del presente avviso potra© essere richiesto presso le sedi
dell'A.S.L. n. 22 - via E. Raggio n. 12 - 15067 Novi Ligure - e - via
Alessandria n. 1 - 15011 Acqui Terme. Per eventuali informazioni,
anche in relazione all'ammissione, gli aspiranti potranno rivolgersi
all'ufficio Organizzazione sviluppo risorse umane dell'A.S.L. 22, Sede
di Novi Ligure - tel. 0143/332293 e Sede di Acqui Terme - tel. 0144/
777646.

03E03426
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REGIONE UMBRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, area medica e delle specialita©
mediche, disciplina di medicina fisica e riabilitazione,
dell'uno o dell'altro sesso, presso l'azienda U.S.L. n. 2 di
Perugia.
In esecuzione della decisione amministrativa del direttore generale n. 1341 del 3 ottobre 2002, e© bandito il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, area
medica e delle specialita© mediche, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, dell'uno o dell'altro sesso, presso l'azienda U.S.L. n. 2 di
Perugia.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalita© di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante
la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
I requisiti specifici di ammissione, ai sensi dall'art. 24 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/1997, sono i seguenti:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Alla specializzazione nella disciplina e© equivalente la specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti con decreto
ministeriale 30 gennaio 1998 (art. 56, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 493/1997); il personale del ruolo sanitario
in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto del Presi-
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dente della Repubblica n. 483/1997 e© esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo gia© ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso aziende
sanitarie diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997).
La specializzazione nella disciplina puo© essere sostituita dalla
specializzazione in una disciplina affine, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato ed integrato dall'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 luglio 2000, n. 254; le discipline affini sono individuate
con decreto ministeriale 31 gennaio 1998;
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, dichiarata o 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 ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo
in Italia prima dell'assunzione in servizio.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, datata
e firmata, deve essere indirizzata al direttore generale dell'Azienda
U.S.L. n. 2 - via Guerra, 21 - 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. La data di spedizione e© comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione dell'Umbria n. 21 del 27 maggio
2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi tel. 075/8354275 oppure 075/5412054, durante l'orario d'ufficio.

03E03431
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Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei bandi
di concorso, rivolgersi all'ufficio acquisizione risorse umane
dell'azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona.
Il bando e© altres|© disponibile sul sito Internet www.ulss20.verona .it,
nell sezione ûconcorsiý.

03E03485

AZIENDA OSPEDALIERA
ûGAETANO RUMMOý DI BENEVENTO
Rettifica dell'avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa, presso il
dipartimento qualita©, area sanita© pubblica.
Si comunica che con deliberazione n. 771 del 29 maggio 2003, e©
stato rettificato il bando dell'avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa presso il
dipartimento qualita©, area sanita© pubblica dell'azienda ospedaliera
ûG. Rummoý di Benevento.
Il termine per la presentazione delle domande, a seguito della
intervenuta rettifica, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione all'avviso, e© stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Campania del 16 giugno 2003.
Le domande di partecipazione gia© presentate in forza della pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 39 del 20 maggio 2003 e con scadenza 19 giugno 2003 restano
valide a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dirigente dell'U.O Stato
giuridico dell'area risorse umane - azienda ospedaliera ûG. Rummoý,
via dell'Angelo, n. 1 - Benevento, tel. 0824/57556.

REGIONE VENETO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico - disciplina di pediatria, un dirigente medico - disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero e cinque collaboratori professionali
sanitari - tecnici sanitari di radiologia medica, cat. D, presso
l'azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona.

03E03428

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato dei seguenti posti:
un dirigente medico - disciplina di pediatria;
un dirigente medico - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero;
cinque collaboratori professionali sanitari - Tecnici sanitari di
radiologia medica, cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I candidati che intendono partecipare a piu© concorsi dovranno
presentare distinte domande, ciascuna corredata della documentazione prescritta.
I testi integrali dei bandi di concorso per l'assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico - disciplina di pediatria e un
dirigente medico - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Veneto
n. 23 del 28 febbraio 2003; il testo integrale del bando di concorso
per l'assunzione a tempo indeterminato di cinque collaboratori professionali sanitari - Tecnici sanitari di radiologia medica, cat. D
e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 41
del 25 aprile 2003.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di oncologia medica per l'unita© operativa di oncologia medica.

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di oncologia medica per l'unita© operativa di oncologia medica dell'azienda ospedaliera di Cosenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al
commissario straordinario dell'azienda ospedaliera di Cosenza, via
S. Martino s.n.c. - 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione all'avviso, e© stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Calabria - Parte terza - n. 13 del 28 marzo
2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale - settore concorsi - dell'azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino s.n.c. - 87100 Cosenza.

03E03492
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente
medico di medicina interna per l'unita© operativa di medicina
d'urgenza.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente medico di medicina interna per l'unita© operativa di medicina d'urgenza dell'azienda ospedaliera di Cosenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al
commissario straordinario dell'azienda ospedaliera di Cosenza, via
S. Martino s.n.c. - 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione all'avviso, e© stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Calabria - Parte terza - n. 13 del 28 marzo
2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale - settore concorsi - dell'azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino s.n.c. - 87100 Cosenza.

03E03493

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDAý
DI MILANO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale,
area di chirurgia e delle specialita© chirurgiche, ad un posto
di direttore per la disciplina di neurochirurgia per la struttura complessa del centro della chirurgia dell'epilessia e del
Parkinson.
Si rende noto che ai sensi della deliberazione del direttore generale, e© indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale della posizione di: Area di chirurgia e delle specialita© chirurgiche, ad un posto di direttore per la disciplina di neurochirurgia
per la struttura complessa del centro della chirurgia dell'epilessia e
del Parkinson.
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta libera ed i
titoli eventuali, dovranno pervenire alla U.O. risorse umane
dell'azienda ospedaliera ûOspedale Niguarda Ca' Grandaý, piazza
Ospedale Maggiore n. 3 - 20162 Milano - entro e non oltre le ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'estratto del bando di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale o altro,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per l'ammissione all'avviso l'aspirante dovra© indicare nella
domanda redatta in carta semplice:
cognome e nome;
data, luogo di nascita e residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo dovra©
dichiararne espressamente l'assenza;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
i titoli di studio posseduti nonchë la data ed il luogo del conseguimento degli stessi;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale indicazione eventuali comunicazioni saranno effettuate presso la residenza indicata.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
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La presentazione della domanda deve essere effettuata con le
seguenti modalita©:
a) sottoscrizione a cura dell'interessato apposta in presenza
del dipendente addetto;
b) presentazione, anche tramite altra persona o mediante servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identita© valido del candidato.
L'amministrazione non assume nessuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni imputabile a terzi o per inesatta indicazione da parte del candidato.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonchë l'eventuale necessita© di
tempi aggiuntivi.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita© fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneita© fisica all'impiego con la osservanza
delle norme in tema di categorie protette, e© effettuata a cura di questa
Azienda ospedaliera prima dell'immissione in servizio.
c) eta©: la partecipazione agli avvisi non e© soggetta a limiti di eta©,
tuttavia la durata dell'incarico contrattuale non potra© superare la
data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa
vigente.
Requisiti specifici di ammissione:
a) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi o al corrispondente albo di uno dei Paesi dell'Unione europea, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
b) curriculum attestante una specifica attivita© professionale ed
adeguata esperienza nonchë le attivita© di studio e direzionali-organizzative. Fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, si prescinde
dal requisito della specifica attivita© professionale;
c) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
A norma di quanto previsto dal decreto legislativo n. 229/1999, l'attestato di formazione manageriale deve essere conseguito dai dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa, entro un anno dall'inizio dell'incarico.
d) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci
anni nella disciplina.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, coloro che
sono in possesso dell'idoneita© conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale
nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di
formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
bando.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione all'avviso.
Documentazione da allegare alla domanda.
Le domande devono contenere:
1) la fotocopia di un valido documento di identita©;
2) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, anche contestuale alla domanda) comprovante i requisiti richiesti per l'ammissione;
3) la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, anche contestuale alla domanda) comprovante i servizi di carriera.
Nelle dichiarazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
in presenza delle quali il punteggio di anzianita© deve essere ridotto.
Nel caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
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Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise.
Al fine di accelerare il procedimento, il candidato e© invitato ad allegare una copia fotostatica dei relativi certificati di servizio.
4) la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), attestante la
conformita© agli originali dei titoli che il candidato ritenga opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
della graduatoria (partecipazione a corsi di aggiornamento, pubblicazioni edite a stampa non manoscritte, në dattilografate, në poligrafate). Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
che non siano accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati
conformi all'originale;.
5) il curriculum formativo e professionale redatto su carta
libera, datato e firmato, che non puo© avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute;
6) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli presentati.
Eé, comunque, fatta salva la possibilita© per il candidato di presentare la documentazione in originale o in copia autenticata ai sensi di
legge.
Non e© ammesso il riferimento a documentazione presentata per
la partecipazione ad altri concorsi-avvisi banditi da questo ente.
L'Amministrazione dell'azienda si riserva la facolta© di verificare
la veridicita© e l'autenticita© delle attestazioni prodotte. Qualora dal
controllo effettuato dall'amministrazione emerga la non veridicita©
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
7) ricevuta comprovante l'eseguito versamento della tassa di
concorso - non rimborsabile di e 10,33; il versamento puo© essere
effettuato tramite il tesoriere dell'Azienda ospedaliera (Banca regionale europea S.p.a.) o mediante il bollettino di c/c postale
n. 13737200 intestato all'Azienda ospedaliera ûOspedale Niguarda
Ca' Grandaý di Milano - Servizio tesoreria - piazza Ospedale Maggiore n. 3 - 20162 Milano - specificando il concorso a cui si intende
partecipare.
Commissione e prova.
La commissione e© nominata dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall'art. 13, 15-ter del decreto legislativo n. 229/1999.
La commissione predisporra© l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati.
Il colloquio e© diretto alla valutazione delle capacita© professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle
capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all'incarico da svolgere.
I contenuti del curriculum, per la valutazione, concernono le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonchë alle
pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione,
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 47

Convocazione candidati.
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di partecipazione, saranno
avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio, mediante nota raccomandata con avviso di ricevimento.
Conferimento dell'incarico.
L'incarico verra© conferito dal direttore generale, sulla base
dell'elenco degli idonei predisposto dalla commissione sopra citata.
L'incarico di durata quinquennale, potra© essere rinnovato
secondo le modalita© previste dall'art. 13 del decreto legislativo
n. 229/1999.
L'Azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei presupposti,
procede alla stipula del contratto. Gli effetti economici decorrono
dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economico del
posto messo a selezione e© quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali.
Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile.
Trattamento dati personali.
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
I dati personali forniti dai candidati, con la domanda di partecipazione all'avviso, saranno trattati per le finalita© di gestione della
procedura e per quelle connesse all'eventuale procedimento di assunzione.
Disposizioni varie.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle
disposizione legislative e regolamentari in materia.
L'Amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, modificare,
sospendere o revocare il presente avviso.
Dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni feriali escluso il sabato,
l'ufficio concorsi - tel. 02/64442736 dell'azienda ospedaliera ûOspedale Niguarda Ca' Grandaý e© a disposizione degli interessati per
eventuali chiarimenti e per il ricevimento delle domande.
Il direttore generale: Cannatelli

03E03373

AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico di dirigente
medico, disciplina di oncologia, responsabile di struttura
complessa - direttore U.O. oncologia medica, dipartimento
medicina 2.
Eé indetto avviso pubblico per l'attribuzione di incarico di dirigente medico, disciplina di oncologia, responsabile di struttura complessa - direttore U.O. oncologia medica, dipartimento medicina 2.
Il testo del bando di concorso sopra indicato e© stato pubblicato
integralmente nel bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
n. 81 del 4 giugno 2003.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'azienda ospedaliera di Parma - tel. 0521/702469 o 702566 - via Gramsci n. 14 - 43100 Parma, o consultare il sito Internet: www.ao.pr.it

03E03432
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AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALI RIUNITIý DI TRIESTE

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

Concorso pubblico relativo a cinquantacinque posti di operatore socio-sanitario - O.S.S., di cui quattro riservati ai disabili ai sensi della legge n. 68/1999.

Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 81 del 4 giugno 2003. Il bando
integrale sara© inoltre disponibile nel sito Internet http://www.ior.it

In esecuzione del provvedimento n. 217 del 21 marzo 2003 del
direttore generale e successivo atto n. 347 del 30 aprile 2003 di
aumento dei posti, e© indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
a cinquantasei posti di operatore socio-sanitario - O.S.S., categoria BS.

Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi agli
Istituti ortopedici Rizzoli, settore concorsi e verifiche personale dirigente - via di Barbiano n. 1/10 - 40136 Bologna, tel. 051/6366556, email: concorsi.dirigenti@ior.it

Requisiti specifici di ammissione. (Deliberazione di giunta regionale
n. 635 del 4 marzo 2002, allegato 1 del CCNL integrativo).
Specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso
di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della sanita©, il Ministro della solidarieta© sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano
del 18 febbraio 2000, ovvero, diploma OTA - ADEST conseguito (ex
deliberazione di G.R. n. 635/2002) durante gli anni formativi 1998/
1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002.
Prove di esame. (Art. 29, decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001).
Le prove, sono articolate in una prova pratica ed in una prova
orale, e cos|© come sotto specificato:
1) prova pratica: vertente sulle competenze tecniche relative
al profilo;
2) prova orale: domanda ad estrazione su una delle seguenti
aree:
area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
area psicologica e sociale;
area igienico-sanitaria ed area tecnico-operativa.
Modalita© presentazione domande.
Le domande di ammissione al sopraindicato concorso, vanno
formulate secondo le modalita© previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 e dovranno essere inoltrate a
questa Azienda ospedaliera entro il trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© 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.
L'ammissione al concorso e© gravata da una tassa di e 3.87.
Alla domanda dovra© essere allegata la relativa quietanza (pagamento diretto presso l'ufficio cassa - via del Farneto n. 3 - Trieste, o
per mezzo di vaglia postale, ovvero su c.c.p. n. 14166342 intestato al
servizio di tesoreria dell'azienda ospedaliera ûOspedali riunitiý di
Trieste) con l'indicazione specifica del concorso cui si intende partecipare nella causale di versamento.
Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, e© pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del
16 aprile 2003 e successivamente nel B.U.R. n. 22 del 28 maggio
2003, ovvero consultabile gratuitamente sul sito Internet della
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: http://www.regione.fvg.it
Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi all'U.O. concorsi, selezioni, assunzioni dell'azienda ospedaliera ûOspedali riunitiý di
Trieste - via del Farneto n. 3 - tel. 040/3995071-5123.

03E03433

IOR - ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere meccanico, attivita© assistenziale, presso il servizio patrimonio ed attivita© tecniche
dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.
In esecuzione dell'atto deliberativo n. 983 del 20 dicembre 2002,
esecutivo ai sensi di legge, e© indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere meccanico,
attivitaé assistenziale, presso il servizio patrimonio ed attivitaé tecniche
dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.

03E03447

OSPEDALE MAGGIORE
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
(categoria D) a tempo pieno.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di venti posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
(categoria D) a tempo pieno.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di
versamento di e 10,33, da effettuarsi a favore dell'Ospedale Maggiore
di Milano su c/c postale n. 11371200 del tesoriere dell'Istituto, Banca
regionale europea S.p.a., scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso e© pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 24 dell'11 giugno 2003.
Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O. risorse umane
dell'Ospedale Maggiore di Milano - via F. Sforza n. 28 - Milano Tel. 02/5503.8254-8316.

03E03458

RESIDENZA ASSISTENZIALE
ûSANTA MARIA DELLA NEVEý
DI PISOGNE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
coordinatore dei servizi, area amministrativa gestionale a
tempo pieno, cat. C1, CCNL comparto regioni autonomie
locali.
Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di coordinatore dei servizi, area amministrativa gestionale,
cat. C1, contratto collettivo nazionale del lavoro 1998/2001, a tempo
pieno. Titolo di studio richiesto diploma di scuola media superiore.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e© di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Ulteriori informazioni potranno essere
richieste alla segreteria della Residenza sanitaria assistenziale Santa
Maria della Neve, via Romanino, 18 - 25055 Pisogne (Brescia),
tel. 0364-88011.
Pisogne, 30 maggio 2003
Il presidente: Vaco

03E10658
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ALTRI ENTI
AUTORITAé DI BACINO
DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO
Avviso dell'approvazione e pubblicazione della graduatoria di
merito della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l'assunzione di complessive quindici unita© lavorative, con
contratto di lavoro a tempo determinato con prestazioni di
servizio a tempo pieno della durata di un anno.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, si comunica che con decreto segretariale n. 209 del 9 giugno
2003 e© stata approvata e pubblicata mediante affissione all'albo dell'Autorita© di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno sito in via
Grande Archivio, 9 - Napoli, la graduatoria definitiva unitamente a
quella dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l'assunzione di complessive quindici unita© lavorative, con contratto di lavoro a tempo determinato con prestazioni di servizio a
tempo pieno della durata di un anno presso l'Autorita© di bacino dei
fiumi Liri-Garigliano e Volturno il cui estratto e© stato pubblicato il
giorno 11 luglio 2002 sul quotidiano ûLa Repubblica - professioni e
carriereý e sul sito web www.kwlavoro.com

S. Maria in Aquiro, per le esigenze degli Istituti stessi, indetto con
deliberazione del 23 settembre 2002, n. 195, avranno luogo nei
seguenti giorni:
prima prova scritta: marted|© 29 luglio 2003;
seconda prova scritta: mercoled|© 30 luglio 2003.
Entrambe le prove si svolgeranno presso il Palazzetto delle carte
geografiche sito in Roma, via Napoli n. 36.
I candidati dovranno presentarsi, alle ore 8, muniti di valido
documento di risconoscimento.
Ulterori informazioni possono essere richieste alla segreteria
degli Istituti, in Roma, via della Guglia n. 69/b, telefoni 06 6792533
- 06 6788894.
Roma, 9 giugno 2003
Il commissario regionale: Rocca

03E10654

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine
per eventuali impugnative.

OPERA PIA CASA PATERNA
DI SAN DONAé DI PIAVE

03E03471

Avviso del bando di concorso per la copertura
del posto di coordinatore-istruttore educatore

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CROTONE
Avviso della pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, accesso
D1, profilo gestore per i servizi amministrativi ed anagrafici.
Si avvisa che la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di di categoria D, accesso D1, il
cui bando e© stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale - n. 84 del 22 ottobre 2002, e© stata pubblicata all'albo
camerale dal 9 maggio 2003.
Crotone, 6 giugno 2003
Il segretario generale: Palopoli

Eé indetto bando di concorso per la copertura del posto di coordinatore-istruttore educatore, posto da ricoprire: coordinatore-istruttore educatore; area: socio-assistenziale; categoria: D; titolo di studio
richiesto: laurea in psicologia.
Scadenza del termine: ore 12 del trentesimo giorno successivo
all'ultimo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Domanda: in carta semplice da redigere secondo lo schema allegato al bando.
Prove d'esame:
prova scritta: nozioni elementari di diritto costituzionale e
amministrativo; ordinamento delle IPAB; elementi di psicologia
generale; Psicologia dell'eta© evolutiva e psicologia di comunita©; valutazione psicoeducative; principi, finalita©, metodi e tecniche del servizio psico-pedagogico; nozioni di diritto civile con particolare
riguardo al libro primo del codice civile;
prova pratica: redazione di un progetto psico-pedagogico e
assistenziale per l'educazione e il recupero di un minore in base a
una situazione prefissata;

03E10656

ISMA - ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e
titoli, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo da inquadrare, in prova, nella categoria economica C1,
dei ruoli dell'ISMA - Istituti di S. Maria in Aquiro.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e titoli, a due
posti di istruttore amministrativo, da inquadrare in prova, nella categoria C, posizione economica C1, dei ruoli dell'ISMA - Istituti di

prova orale: materie della prova scritta: doveri, responsabilita©
e diritti del pubblico dipendente. Accertamento della conoscenza di
lingua straniera: il candidato puo© scegliere tra inglese, francese, tedesco.
Informazioni: segreteria dell'O.P. Casa Paterna in San Dona© di
Piave, via Calnova n. 35, tel. 0421/41159 - fax. 0421/225783.
San Dona© di Piave, 2 giugno 2003
Il presidente: Battistel

03E10662
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ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA.

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

Comunicato relativo all'avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore, presso la
facolta© di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, dell'Universita©
di Verona. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 45 del 10 giugno 2003).

Nel testo del decreto di procedura citato in epigrafe, al quinto rigo, seconda colonna, dove e© scritto:
û(bando n. R.2 marzo 03)ý, leggasi: û(bando n. R2.03.03)ý
03E03468
GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(6501057/1) 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
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(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:
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(di cui spese di spedizione e 172,46)
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- 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
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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
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I.V.A. 20% inclusa

e 318,00
e 183,50
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e
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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 6 1 7 *

